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Contribuzioni alia biologia dei pericarp!

Com' 6 noto, durante la maturazlone dei semi ed in generale in tutto

il decorso della vita embrionale e germinativa, la presenza dell' aria

costituisce una condizione indispensabile alia conservazione della atti-

vita evolutiva dell'organismo, nella stessa guisa pur come quando fisi-

che eontingenze .determinano iina stasi piU o meno lunga nei processi

di sviluppo, e la fase germinativa e'preceduta da un periodo di riposo,

talora non breve. La quantita d'aria necessaria all' uopo non dovra es-

sere gran fatto rilevante, poiche assai limitate sono le esigenze della

vegetazione durante quel tempo in.cui le funzioni si compendiano in

quella sola della respirazione, la quale poi debolmente e lentamente

esercitasi. L'aria immagazzinata nei tessuti e nelle cavity degli ovarii

in via di sviluppo, dei pericarp!, degli integumenti, delle appendici se-

miuali, per quanto in esigue proporzioni, potrebbe essere bastevole al-

r adempimento di tale bisogno.

Tuttavia nella misura delle esigenze individual! e specificbe degli

organism! intercedono sovente notevoli differenze di grado e di forma,

tanto che se la nostra attenzione venisse particolarmente rivolta a ri-

cercare quali disposizioni morfologiche regolano I'aereamento dei semi

delie diverse piante, avremmo certo un campo molto vasto di fatti nuovi^

ed interessanti da investigare. A prova di questo riferiro i risultati di

poche e fugaci osservazioni relative a tale argomento.

^ Non e dubbio che ai benefizi di un continuato afflusso dell'ossigeno

atmosferico debba, meglio che qualsiasi altra parte del seme o del pe-
r

ricarpio, direttamente trovarsi esposto rembrione, specialmente quando

questo ha gia raggianto completa maturity. Ogni via quindi per cui

l'aria ambiente dovra pervenire al seme, avra per ultima meta 1' em-

brione stesso e sara in conseguenza, in oraaggio al principio che re-

gola I'architettura degli organi, la piu immediata. Cosi h appunto che
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4 A. BORZl

I'apertura micropilare di molti semi conservasi intatta anche a matu-

rita compiuta e acquista i caratteri di un vero dutto destinato a re-

golare i rapporti fra embrione e aria ambiente, in tal modo come, per

esempio, osservasi nei semi delle Leguminose, giusta le recenti impor-

tanti ricerchc dei signori Buscalioni e Mat.tirolo.

Cotesto artifizio e in sostanza semplicissimo; cosi, un seme isolato

dagli invogli die lo circondano e abbandonato sul suolo pub regolar-

mente mcttersi in rapporto coll' ambiente, mantenendo costanti rela-

zioni in fino al momento della germinazione. Ma non tutti i semi rag-

giungono cotesto ultimo grado di maturita germinativa sul terreno;

parecchi anzi non lasciano che tardi gli inviluppi protettori e taluni

ancora non li ab'banJonano gianimai finche non sia trascorsoil periodo

di riposo ordinario. In questi ultimi casi Taereamento dei semi si com-

pie con artifizi svariati. Questo argomento potrebba porgere materia

ad estese considerazioni. In generale io credo sieno due casi da di-

stinguersi; o che Taria ed i gas in generale gia immagazzinati nella ca-

vita ovariana in via di maturazione o quelli che potrebbero pervenire

dallo esterno, favoriti dalla diffondibilita delle pareti cellular! e dalla

*porosita dei tessuti (*) sono sufflcienti a conservare Tattivita evolutiva

del germe; oppure, non avverandosi tale condizione, le pareti dei pe-

ricarp! possono addirittura presentare delle caratteristiche soluzioni di

continuita, intese a permettere e regolare i' afflusso dei gas e condi-

zionatamente anche dei liquidi dello esterno.

Nella presente nota riferiro solamente di alcune disposizioni relative

a questi ultimi casi prendendo le mosse dai legumi di varie Leguminose.

Le meravigliose disposizioni morfologiche intese a regolare lo scam-

bio gassoso nei

dagini dei signori Mattirolo e Buscalioni hanno cosi splendidamente

messe in rilievtf, si completano con quelle caratteristiche del pericarpio.

Val ]a pena riferirci al case offertoci dai legumi del Phaseolus Ca-

racalla.

tegumenti seminali delle Legjaminose

,

e che le in-

(*) L' aeramento dei frutti delle Cuciubitacee segue appimto per la porosita

dei relativi tessuti cosi come e state recentemeate dimostrato dai sig. Devaux.

(Cfr. Revue generale de Botanique, 15 febbraio 1891).
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Questa pianta, ripeto ancora in questa occasioiie, b verameiite in-

teressante in tutti i suoi caratteri di vegetazione. I suoi fruttl abboni-

scono in pochi giorni; dopo un niese circa i legami sono perfettamente

maturi e i semi capaoi di germinare immediatamente. Ma in natura

le cose devono seguire altrimenti, iiiiperocche, sebbene i semi diven-

ghino presto maturi, tuttavia essi non abbandonano che molto tardi il

pericarpio. Sotto il clima di Messina i baccelli rimangono chiusi tutto

rinverno e cosi restano attaccati ai rami; alcuni 11 ho visti spontanea-

mente aprirsi nella primavera seguente, altri piii tardi. La maggior parte,

raccolti alio stato di non deiscenza, tali si sono conservati per due anni.

Un giardiniere mi assicurava che in tali condizioni hapotuto conservarli

per cinque anni, senza che i semi in nulla scapitassero nelle facolta

germinative. Forse le brusche alternative di secchezza e di umidita

quali si avverano nei paesi d'onde queste piante sono originarie, deter-

minano il pronto scatto dei legumi. La disseminazione quindi dovra

avverarsi dopo trascorso il periodo dei fofti acquazzoni. Durante la

deiscenza le valve si contorcono rapidamente alia maniera nota della

Crenista, Lotus, ecc. L'acqua agisce sui legumi rendendoli di una con-

sistenza quasi cartilagineo-cuoiosa gonfiandoli alquanto; lo strato su-

perficiale diventa allora addirittura molle e quasi gelatinoso. Le ra-

gioni anatomiche di questa particolarita non ci interessano per ora

gran fatto.

. I legumi esaminati alio stato di secchezza sono perfettamente diritti

e rigidi, un po' schiacciati dai due lati delle valve in modo da pre-

sentare nn perimetro ellissoide od ovale. La sutura seminale, situata

in alto, h convessa, poco rilevata; molto piii ben marcata 6 quella op-

posta, dorsale. In basso il legume si restringe ed in vicinanza proprio

al punto dove finisce la sutura seminale scorgesi una marcata depres-

sioneMal contorno circolare — una vera scodelletta a margine un poco

rilevato, ma senza fondo essendo questo perforato. Ne deriva percib

un* apertura, spesso circolare, del diametro persino di millim. 1,2, alle

volte ellittica e col diametro maorqriore esteso nel senso della lun-

ghezza e misurante fino a mill. 2.5.

on

La descritta apertura rappresenta la prima parte di un apparato di
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aereamento verainente perfetto, mediante il quale la cavita del legume

trovasi di continuo circonfusa d' aria che si rinnova circolando torno

torno ai semi. L'uscita deU'aria e regolata da particolari altre aperture

che si osservano lungo la sutura seminale situate a regoiari intervalli, a

distanze eguali e aventi la forma di anguste fenditure. Esse corrispon-

dono per posizione a quelle regioni della placenta cui stanno sospesi

gli ovoli ed importano, per estensione, lalarghezza stessa dei semi, cio6

sono lunghe da 4 a 6 juilL

Da tali iadicazioiii si pu6 beuissimo intuire il modo come debba fun-

zionare il descritto apparato. La quantita d'aria che circola all' interne

della cavita dei pericarp! dovra essere ragguardevole; vi si stabilira

certamente una corrente moventesi intorno ad ogni seme e che si ri-

nuGvera di continuo.

Immersi nell'acqua, i legumi di Phas. Caracalla, danno luogo a ua

fenomeno degno di nota- Le vie di uscita dell' aria circolante a poco

a poco divengono piu anguste, indi, prolungandosi T azione dell'acqua,

chiudonsi a dirittura ermeticamente. Biologicamente questo fenomeno
F

pu6 avere il signiflcato d'impedire T accesso dell* acqua essendo nos-

sibilc che questa eserciti un' azione perturbatrice sullo stato fisiologico

dei semi acceleraudone forse lagerminazione, affrettandone lo sviluppo.
-m

Esposti i legumi al vapore acqueo del pari diminuisce e restringesi il

perimetro delle fenditure e del foro, ed in ultimo avviene la completa

chiusura. Lo stato igronietrico dell' aria dovr^ quindi avere una certa

influenza su quel fenomeno, in modo che tale elemento giova al nor-

male funzionamento delV apparato suddescritto.

Anatomicamente le ragioni deiraccennato fenomeno sono evident!

:

essi risiedono nel fatto die le pareti che limitano le aperture descritte

sono rivestite di un parenchima ad' elementi forniti di una parete

molto spessa, suscettiva di gonfiarsi considerevolmente in co'ntatto

doiracqua. 11 quale tessuto essendo molto sviluppato al di sotto del-

I'epidermide dell' intiero legume, salvo suile linee di sutura, fa si che
i legumi stessi prendano alia superficie una consistenza quasi colloide

una volta umettati.

L'apparato descritto ci conduce alia conoscenza di altri consimili.
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Gosi ill altre specie dello stesso genere Phaseolus. Ho esaminato i le-

^umi di moltissime forme coltivate, pilevandovi in parecchie le mede-

sime disposizioni ; non sempre per5 queste attuate in maniera cosi per-

fetta come vedemmo nel P. Caracalla. In generale ho notato costante

la presenza del suddescritto foro alia base della sutura seminale, ta-
t

lora minutissimo, altre volte angusto ed in forma di breve fenditura;

qualche volta anche appena abbozzato in forma di fossotta. Le altre

aperture il piu delle volte mancano, ma a sopperire a tale deficienza

scorgesi la sutura qua e la parzialmente fessa, accennando ad una pre-

coce incipiente deiscenza. E molto probabile che per le condiziotii di

coltura ed in seguito alia prolungata azione di questa, Tapparato su

descritto quale si rinviene nella sua forma tipica nel Ph. Caracalla

si sia a poco a poco obliterate fino a ridursi ad an semplice acceuno;

tanto e vero che le partlcolarita rilevate non appariscono sempre co-

stanti in una stessa varieta,

Le stesse considerazioni valgano pure pei DoUchos e tanto piii per

il Lahlab vulgaris. I legumi di quest' ultima specie presentano costan-

temente ben pronunciato il foro basale situato costantemente al punto

dove finisce la sutura, proprio nel centro di una sorta di dilatazione

della medesima; esse e piuttosto relativamente ampio e perfettamente

circolare. Identiche disposizioni sono pure state osservate nei legumi

della Genista tinctoria e candicans, ed in qaelli deWAstragalus baelicus.

Ma anche in tali casi 1' apparato scorgevasi in condizioni meno per-

fette di quello che rilevammo nel P. Caracalla; vi notammo bensi

sempre il foro basale, deficienti invece le aperture lungo la sutura

seminale. Tutto cio puo benissimo spiegarsi come una conseguenza

delle differenti cOndizioni di vita e di regime biologico delle specie

esaminate, ed anche alia stessa ragione dobbiamo attribuire i risultati

negativi di osservazione fatta nei legumi di molte altre Leguminose

nostrane. Presso le quali predomina la circostanza che i semi com-

pletano la loro maturity germinativa sul terrene, in quanto che ab-

bandonano ben presto la cavita del pericarpio, a meno che non trat-

tasi di legumi monospermi indeiscenti o di legumi lomentacei. Nella

fesla Guss., T apparato non*presenta modifi-
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m
eazioni. L'apertura basale e situata al fondo di una depressione bis-

lunga e ben pronunciata ed ha forma allungata: i margini sono tur-

gidi e gonfiano facilmente per azione deiracqua. Le fonditure della

sutura seminale non sono distinguibili, pero al posto di queste esiste
I

un minutissimo rialzo di cui il volume aumenta per efFetto delV umi-

dita ; Tindole degli elementi che costituscono tali regioni 6 tale da

permettere un moderato afflusso delFaria. Del resto una prolungata

aereazione non e presso questi legumi necessaria, poich6 essi apronsi

appena maturi , e alio aereamento deirembrione provvedono diretta-

mente i semi per mezzo del canale micropilare.

Alio stesso tipo vanno riferiti gli apparecchi dei legumi di Adeno-

carpus parvifollies.

I legumi di Liipimts angustifolius abboniti in principio della pri-

mavera maturano completamente in sul cominciare della state; hanno

delle valve dure, quasi legnose, che si aprono^con rapido scatto. L'ap-

parecchio di aereazione e rappresentato dal solito foro basilare che 6

ovale e situate nel fondo di una fossetta a margini turgidi, A cio si

aggiunge una sorta di squama sporgente dairorlo anteriore che fun-

ziona da valva di cui il ripiegarsi o V alzarsi e sempro in relazione

ooirumidita ambiente. Ho esaminato i legumi di Lupinus luteiis, Termis

e pilostis. Quivi Tapparecchio e del tipo comune, ma il foro presenta

un'ampiezza notevole e sorprende che la sua presenza sia sfuggita al-

r attenzione dei fitografi.

I legumi della Vicia e dei Lathyrus^ a quanto pare, non presentano

nulla di notevole.

Nel Lotus ediilis abbiamo un case degno di nota: presso questa specie

sonvi due forme di legumi, corrispondenti a due maniere diiferenti di

disseminazione; gli uni appena maturi, alia fine della primavera, si

aprono alia maniera ordinaria con forte contorsione delle valve, e i

serai vengono dispersi a relativamente grande distanza dalla pianta;

gli altri si aprono incompletamente ed i semi vi restano inclusi fino

al momento della germinazione, che ha luogo nel corso delF inverno

od in principio della primavera delF anno seguente. Evidentemente

queste due forme di frutti,*feenza costituire un vero case di eterocarpia,
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dal pun to di vista morfologico, poichfe nessuna diflferenza esteriore si

nota in esse, e la espressione di quel principio gia enunciate dal Del-

pino (1), della simultanea coesistenza di disposizioni intese ad assicu-

rare la dispersione di una stessa specie a brevi e a grandi distanze.

Rivolgiamo 'la nostra attenzione ai legumi della seconda forma. Giunti

a maturita nel corse della primavera rimangono dispersi sul Siiolo e,

indifesi, sopportano il periodo della secchezza estiva e quindi rautunno.

I semi non abbandonano la cavita del pericarpio che molto tardi, or-

dinariamente nel corso dell'inverno, in seguito alia prolungata azione

delle pioggie; una deiscenza a scatto, quale si osserva nelle altre specie

di Lotus, non mi 6 occorsa mai di vedere presso il L, edulis. Awe-

nuta per5 la maturazione, le valve, spesse e legnose, si separano com-

pletamente lungo la sutura seminale ed i margini s' introflettono for-

temente in modo che i serai che si trovano allineati, alternando, in due

serie nel percorso-interno della sutura vanno ad occuparne metk una

valva, I'altra meta. I'altra valva, restando annidati dentro la concavita

delle valve stesse. I margini di questi essendo rivoltolati in giu e non

toccandoli completamente determinano una apertura piii o meno ampia che

giova benissimo airaerearaento dei semi, mentre ne impedisce la uscita.

Lo stesso artiflcio di aereamento vediamo attuato nei legumi di

Astragalus hamosm. Anche qui occorre distinguere due forme di dis-

seminazione attuantisi con legumi perfettamente omomorfi. Alcuni

frutti appena maturi si aprono lungo le due suture e le valve leg-

germente si accartocciano; i semi scattano tosto a grande distanza;

gli altri, dopo la maturazione, si distaccano dalia pianta e disperdonsi

sul suolo affatto immutati, soltanto lungo la sutura superiore pronun-

ciasi una larga fenditura, a cui segue una lieve introflessione delle

valve. I semi restano allora in relazione coll'ambiente, pur rimanendo

inelusi nelle valve.
«

Un grande nuraero di fatti relativi a quest'ordine di fenomeni potr^

essere certo raccolto studiando i legumi di molte altre Papilionacee

;

il che io non potei fare per mancanza di materiale.

O Vedi Malpighia, &niiQ V, pag. 11 e seg.
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Lo stesso dicasi dei frutti leffnosi deiscenti ed indeiscenti di varieb

altre piante. Quanto ai primi aecade spesso che le valve mostrino ac-
r

cenni di deiscenza precoce senza che sia pervenuto il momento. della

disseminazione; altre volte la base dello stilo, disseccando durante la

maturazione, lascia sul vertice deirovario una larga cicatrice che ben

presto,' per riassorbimento del relative tessuto o per necrotizzazione,

differenziasi in un largo foro. E molto ovvio il caso dei fruttini di

Reseda, Nella Mathiola incana ho riscontrato che il canale stilare

resta aperto durante la maturita, anzi si' allarga e serve a mettere in

comunicazione le due loggie coiresterno. Forse questo caso sara co-

mune alle silique di molte altre Crocifere, per quanto la pernianenza

dei semi dentro i relativi pericarpi sia presso queste piante di breve
F

durata; traltandosi anche di silique indeiscenti, la tenuita dei tegu-

menti pericarpiali e la quantita di aria che gia trovasi immagazzinata,

non rendano del tutto necessarii apparati speciali d' aereazione.

Le capsule di Verbascum repanditni W,, maturate, rimangono molto

tempo chiuse. Esse portano al di fuori I'impressione delle due suture

seminali in forma di solchi. Seguendo il decorso dei quali sino alia

base della capsula e staccando i sepali marcescenti vi notiamo al punto

ove finiscono i singoli solchi un piccolo foro. Cos! si hanno due aper-

lure aerifere per ogni frutto, poste in diretta relazione colle placente

seminifere.

Due ample aperture troviamo egualmente nella drupe di Melia Aze--

derac collocate pero in diflferente direzione, una, cioe, all' apice delle

5 loggie del nocciolo al punto ove le dette loggie confluiscono insieme,

Taltra piu ampia alia base e corrispondente alia originaria inserzione

del peduncolo. Tanto Tuna quanto Taltra derivano da necrosi dei tes-

suti che vi spettano, e segnatamente il foro apicale formasi in seguito

alia caduta dello stilo, e quello basilare per mortificazione dei cordoni

Tascolari costituenti il peduncolo. Naturalmente T apparato funziona,

a inoltrato periodo d' incubazione dei frutti, quando, cioe, questi sono

da pill tempo caduti sul terreno e la polpa si e distrutta.

Un altro tipo di apparati di aereamento offrono i noccioli delle drupe

di qualche Anacardiacea, Cito, a mo' d* esempio, il caso offertoci da
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frutti della Poupartia mangifera. La drupa contiene una nocciola

ossea durissima a cinque loggie, con contorno pentagonale; gli angoli

sono determinati dalla sporgenza delle loggie; superiormente ad ogni

loggia, un po' al disotto del vertice, notansi due aperture circolari; in

tutto una corona di 10 fori per. ogni nocciola. Cosi evvi un apparec-

chio veramente perfetto. ^

Nei casi finora passati in rassegna gli apparati di aereamento sono

costituiti in modo che I'aria possa circolare airintorno dei semi e rin-

novarsi continuamente merc6 il concorso di due o piU aperture prati-

cate attraverso le pareti del pericarpio. Meno agevole sarebbe cotesta

rinnovazione se i fori d'immissione si riducessero ad unica ed angusta

apertura. I signori Mattirolo e Buscalioni che hanno cosi egregiamente

messo in rilievo il meccanismo del tegumento seminale delle Papilio-

nacee nelle varie sue relazioni funzionali, notavano come I'alternarsi

dell'umido e della secchezza agiscano suUe vie di aeceamento dei semi

determinandone dei moti di chiusura e di apertura; 1' acqua i^imessa

dai tegumenti provoca una rarefazione dell' aria contenuta nei semi e

in conseguenza nuova aria viene richiamata dal di fuori alio scopo di

colmare il vuoto prodottosi attraversando il canale micropilare. Questo

principio puossi, io credo, egualmente applicare a renderci conto della

natura di varie altre disposizioni. anche nei caso in cui le pareti del

pericarpio mancassero di qualsiasi particolare perforazione, purche

queste fossero facilmente e rapidamente permeabili ai gas in generale.

In ogni modo parmi certo che presso taluni pericarpi forniti di per-

forazione, I'introduzione dell'aria esige date condizioni igrometriche

ambienti.

Valga a prova di ci6 il caso offertoci dai legumi di varie specie di

Trifolium.

I fruttini dei Trifogli, come 6 noto, rimangono, a maturita, inclusi

dentro il calice che prende uno sviluppo diverse e variamente con-

formasi promuovendone la disseminazione. In compenso le pareti ova-

riali restano eslli, assumono una consistenza membranacea e si lace-

rano di buon' ora; conseguentemente il calice aderapie la funzione pe-



12 A. BORzi

riearpiale. Presso alcune specie il calice, maturando, s' indurisco; le

relative lacinie s'espandono e la fauce rimane piii o meno completa-

mente otturata per intermediario di una sorta di callosita. Ho studiato

da vicino il caso del Trifolimn angnstifolium. Quivi la callosita, se-

condo le diligenti indieazioni dei signori Gibelli e Belli, ha una con-^

sistenza coriacea, ed i due^pezzi di cui e formata, chiudono comple-

tamente' Tapertura ealicina. E difatti la fauce apparisce addirittura ot-

turata per intromissione quasi di una sorta di turacciolo, essendo i

due lati cosi strettamente accollati 1' uno contro 1' altro che -soltanto

per mezzo della lente, si distingue nel centre Taecenno di una lieve

fessura determinata dal contatto 'dei due pezzi. Tuttavia I'occlusione

non e cosi completa come a prima giunta si direbbe, trovandosi sul
r

margine dei due lobi dei peli brevi ma rigidi. A raggiungere questo

scopo concorre il legume di cui il vertice chiude il fondo dell' aper-

tura e vi sta strettamente addossato. Notevole h il fatto che la reo-ione

di quest' ultimo phe corrisponde all'apertura medesima e ne completa
rocclusione, e costituita da un tessuto alquanto resistente, quasi carti-

lagineo che da luogo sul vertice stesso ad una sorta di arco che s' in-

tromette nel fondo del canale ed intieramente I'ostruisce. Questapar-
ticolarita anatomica dei legurai di Trif. dngiistifoUum b stata fedel-

mente notata dai signori Gibelli e Belli e nella lore diagnosi Faccen-
nato carattere dei legumi 6 indicate colla frase « legumen gra-
datim sub stylo tantum arcu cartilagineo praeditum ». Ora certamente
siffatta disposizione nel TrifoUum angustifolium, non pu5 avere altro

scopo che di completare la occlusione delle fauci calicine e rafforzarla,

ed 6 probabile che lo stesso ufflcio adempiano altri simili ispessimenti
del vertice del legume in altri Trifogli. La forma dell'ispessimento

corrispondendo sempre a quella del fondo della fauce, essa callosita

piglia i caratteri di una calotta od operculo nel caso di fauci a cal-
losita conformate ad anello limitante uno spazio circolare.

Tutto cib osservasi alio state di secchezza. Se i legumi per5 ven-
gono bagnati, accade tosto che la fessura, costituita dai due pezzi del

descritto callo, si apre leggermente; i margini che prima erano limi-

tati da spigoli acuti, divengono a poco a poco turgidi, si arrotondano.

I



C0>'TRIBUZ10NI ALLA BIOLOGIA DEI PERICARP! 13

1

Le cause strumentali di questo fatto sono chiare: i descritti lobi con-

stano di un tessuto di cellule avidissime d'acqua a pareti sottili, salvo

sul lato esterno, dove detti element! si riunisfiono in un plessb sole-

rencliimatoso. Cosi, mentre per azione deirurnidita la grande niassa degli

elementi limitanti 1' apertura si estende ed inturgidisce, gli altri esterni

vengono compressi favorendo in tal guisa rarrotondamento dei mar-

gini della fessura, Evvi in sostanza il medesimo meccanismo che re-

gola r aprirsi e il chiudersi degli stomi, attuantesi coll' impiego di

mezzi different!: le masse sclerenchimatose laterali infatti corrispon-

'dono alio caratteristiche costole d'ispessimento delle cellule stomatiche

come il parenchima che corrisponde alle pareti del canale e capaee

d'inturgidirsi rappresenta quella regione esile di parete degli elementi

stomatici limitante Tapertura dello stoma stesso.

L^utilita di cotesto artifizio ^, secondo me, grandissima; allostato di

secehezza i calici di Trif. angitstifolmm contengono sufficiente copia

d'aria, la quale, in seguito alia iinmissione di acqua daU'esterno, viene

seacciata; nuova aria quindi introduces! a misura che Tacqua si eva-

pora. Si nofi che i frutti di queste piante, maturi in principio della

state, rimangono sul suolo fino alia primavera delFanno soguente, od

almeno sino alia fine delVinverno, oppure germinano nel corso del-

Vinverno stesso. Cosi passano un lungo periodo di continue alternarsi

dello stato di umidita con quelle di secehezza; la germinazione ha

luogo airinterno dei calici stessi.

Le descritte disposizioni di aereamento saranno altresl comuni ad

un grande numero di specie di Trifoglio, cosi come puossi arguire

dalle somlglianti conformazioni dei calici.

Egualmente probabile ritengo che presso molti altri periearpi la ca-

pacita di dar passaggio aU'acqua airinterno della relativa cavitli eser-

citi una parte importante nella funzione deiraereamento. Non h senza

interesse il caso offertoci dal Ciliegio, dal Susino e da altre Rosacea.

Presso le drupe di tali piante, come h noto, la parete ossea del nocciolo

e attraversata da un vistoso canale che, partendosi daila base, descrive

un arco e va a sboccare sul vertice del seme. Esse dutto nasce per ne-

crosi deiroriginario cordone vascolare che prima della maturity collegava
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r ovolo alia relativa placenta. Durante la ossificazione detto cordone

tende ad obliterarsi e rimangono, a sviluppo compiuto, dentro il con-

dotto i suoi avanzi affatto indipendenti dalle pareti e sotto forma di

un corpo estraneo clie ne ostruisce la cavita. Siffatti residui, che fa-

cilmente si possono isolare estraendoli dal condotto, sono costituiti di

una materia assai avida d'acqua. Quando un nycclolo, alio stato di

secchezza, s'immerge neH'acqua, galleggia, ma dopo poche ore esso va

a deporsi uel fondo, evidentemente per effetto della penetrazione del-

Tacqua. Cio avviene lentamente e si puo seguire il decorso del feno-

meno immergendo i noceioli in soluzioni colorate. II liquido precede

adagio adagio e dopo 24 ore esso e gia in contatto col seme e ne co-

lora gVintegumenti. Se il noeciolo si espone al secco, I'acqaa si sva-

pora tosto e nuova aria torna adimmettersi dentro il condotto. Questo

continuo alternarsi della seccliezza con umidita risponcle certamente alia

condizione cui naturalmente si trovano esposti i semi sul suolo: essi

Yi rimangono, come e noto, molto tempo prima di germinare e spesso

codesto periodo di incubazione e della durata di due anni.

Nelle drupe di Amygdahts^ oltre al descritto condotto* si nota un

sistema di altri consimili dutti, ma, a quanto sembra, essi non hanno
r

alcuna relazione colla cavita del noeciolo o formano soltanto una fitta

reticolazione arrestandosi in vieinanza delle pareti senzaraggiungerle.

II sistema si compone di vari dutti prineipali che si partono torno torno

dalla base del noeciolo, ne percorrono lo spessore tratto tratto anasto-

mosandosi e dividendosi in nuovi brevi condotti che rafywiunsono la00*""D
superficie. Essi hanno la stessa origine del canale che va al seme ed

anche i medeslmi caratteri anatomici. Possono avere benissimo rufficio

di giovare aH'aereamento delle pareti del noeciolo, ma piii che mai

sara la lore importanza favorendo il galleggiaraento dei semi. La
quale particolarita ci fa pensare alia complessita dei fenomeni biologici,

tanto che, se I'aereazione dei semi risponde ad una impellente neces-

sita fisiologiea, quella cio6 di provvedere in tesi generale alio scambio

gassoso tra embrione e ambiente, cosi gli espedienti relativi potranno

benissimo tornar utili ad una eventuale difFusione dei semi per mezzo
tieH'acqua o del vento.

Messina, i.° settemhre 1892,
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1 TULIPANI DI BOLOGNA
Studio critico e 7nonografico

§1." *

Notizie Storiclie*

La prima notizia siilF esistenza di un tulipano nel Bolognese devesi
4

a Glusio il quale aveva ricevuto da Aldrovandi alcuni esemplari di

Tulipa sylveslrts, raccolti attorno a Bologna: la limpidissima deserizione

clie ne dh Glusio nella sua Rarfo?n(m plantanim historia ed il fedelo

disegno che V accompagna, rappresentante un esemplare bifloro, non

possono lasclare dubbio alcuno intoriio alia specie, cosi pur^la prove-
F

nienza 6 bene accertata dalla frase: « NascUnr phirima in Apenntno

tcnde eriitara memini Bononia ad nos ante mnltos annos wtttere cl. v.

Ulyssern Aldrovandxtm , Bononiensem Professorem etc. ». Tale specie

viene da Glusio descritta col nome di Tulipa Apennineay ed i succes-

sivi autori la descrivono sovente col nome di Tulipa BononiensiSy come

Lobelio, Bauhino ecc. in rapporto appunto alia sua provenienza.

Da questo fatto appare altresi come in tale epoca non dovevano esi-

store nel Bolognese altre specie di tulipani spontanee, altrimenti ne

avrebbero parlato, non potendosi dire che fiori cosi vistosi passassero
-

del tutto inosservati. Gome poi e quando le altre specie di tulipani a

fiore rosso giungessero e si diifondessero per i campi bolognesi, resta

molto oscuro, non avendo potuto rinvenire alcuna citazione in propo-
p-

sito nei molti autori da me consultati. Forse ancora, trattandosi di

piante che allora incominciavano appena ad inselvatichire e delle quali

era notissima la provenienza, traseurarono di parlarne.
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Rilevo pero die verso la metfi del secolo XVII doveva gia trovarsi

attonio a Bologna la TiiUpa jofrtecox, imperocch^ il Parkinson, nel 1656,

descriveiKlola e rappresentandola, la chiama appunto Txdipa Bolonicnsis

fl

n. bolo-

gnese del Monti non racchiude che la Tulipa si/lvesti^is.

Solo nella prima metfi di questo secolo troviamo esatte indicazioni

sulla esistenza di diversi tulipani nel Bolognese, stante la pubblicazione
W

I

della Flora Italica di Antonio Bertoloni: questo accurate osservatore,

riduceudo i tulipani arvensi a parecchi tipi bene earatterizzati, rendeva
^

completamento distinguibili varie specie dapprima confuse o trascurate.

ed indicandone ben dieci per 1' Italia, ne 'annovera quattro per 11

Bolognese, cio6 la Tidijoa praecox, Ten., l^ Tulipa Oadus-Solis, St. Am.,

per una sola locality, la Tulipa sylvestris, L., gifi indicata dall'Aldro-

vandi, e la Ttdtpa scahriscapa, Bert., (corrispondente alia Tulipa stran-

gidata, Reb.) con una variety.

Dope la pubblicazione della Flora Italica nessuno, per molti anni, si

interesso pin dei tulipa;ni di Bologna: infatti Parlatore, citando le lo-

calith, bolognesi, si attenne solo alle indicazioni Bertoloniane, e, cib cho

6 pill curioso, Gesati, Passerini e Gibelli dapprima, Arcangeli poi, nel

loro comperwiii della flora italiana, soppressero, senz' altro, una specie

al bolognese, benchd) precodentemente citata, cioi la Tulipa stmngidata,
Reb., [Tulipa scahriscapa, Bert.), forse ritenendola quivi estinta.

La pubblicazione della Flora Bolognese del Cocconi, avveuuta nel

1884, non porto maggiore luce in proposito: in detta opera infatti sono
citate solo le quattro specie gi?i indicate per questa provincia dal Ber-
toloni, ed anzi, una di esse, sempre la Tulipa strangnlata. Reb., solo
in fede alia indicazione Bertoloniana. Gosi .passavano inosservate pa-
recchie delle belle specie di tulipani che pure crescono a poclii passi
da Bologna.

Pocodopo la pubblicazione ie\U Flora Bolognese, vAcimi giovani
studenti, peregrinando per le vicinanze di Bologna, rinvennero abbon-
dante una specie di tulipano nuova per questa provincia, cio^ la Tulipa
Chistava, Vent.
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Due anni dopo, cioS nel 1886, il Dott. Domenico Riva, appassionato

collettore di pi'ante transitando per il mercato bolognese, trovo in

vendita alcnni mazzi di un tulipano a liii sconoscintOj eJ informatosi

della localitk donde proveniva, pot^ raccoglierlo in buon numero di

esemplari, Studiatolo tosto, stante la inesatta interpretazione di nn ca-

rattere, suppose fosse la Tidipa Fransoniana, Pari., allora conosciuta

solo di FirenzOj e per tale la indico in una breve nota poco dopo pubbli-

cata (*). Trattavasi invece della Tidipa sU^ang^data, keb., cosi ritrovata

dopo ben quarantacinque anni nella stessa localita in cui la indicava

la Flora Italica: questo potei stabilirlo con certezza 1' anno seguente,

raccogliendone ed esaminandone buon numero di esemplari (*).

Dubitando che altri tulipani ancora potessero rinvenirsi nel bolognese,

ed incoraggiato dal distinto Dott, Emilio Levier di Firenze a fame

ricerca, potei io stesso aggiungere qualche specie alle gi^ indicate.

Infatti nello stesso anno 1887 rinveniva una nuova localita - della
r"

Tidipa Clusianay Vent., e di nuovo ritrovava la Tulijja strangidaia,

Reb. Nel 1888 ebbi la soddisfazione di scoprire presso Bologna una

delle piu splendide specie del genere, cio6 la Tidipa connwens, Lev.,

allora unicamente nota di Firenze e di Lucca : inoltre rinveniva una

quarta localita della oramai comune Tidipa Clusianay Vent. Nel 1889

trovava una nuova localita della Tidipa Ocidus-SoUs, St. Am., ed ac-

quistava alcuni fiori di una Tidipa che, se 6 realmente arvense, come

pare, sarebbe specie affatto nuova, ma per quante richieste no abbia fatto

non potei stabilirne con sicurezza la provenienza (•^): parebbe non coltivato,

perchd venduto assieme alia Tidipa Ocidus-'Solis, St. Am., specie che

da noi non coltivasi. Nel dubbio ho creduto doversi notare anche questa

specie : ulterior! ricerche stabiliranno se realmente appartiene alia

flora bolognese. Nello stesso anno rinvenni nuovamente la Tidipa

^^

(*) Nel giornale La Rondine , Bologna, Giugno 1886,

(*) Mattei G. E., Di un raro tulipano esistente nelle vicinanze di Bo-

logna. Bologna, Tip. Azzoguidi, 1887.

(^) Difficilmente i contadini indicaao la localita di qualche fiore da esai ven-

duto, iraperocche temono che aadandovi a raccogliere i bulbi o le radici, si

tolga loro una annua sorgente di lucre.

2. Malpighia anno VII, vol. VII.

«
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stmngulata, Reb., nella medesima locality, di prima, assieme alia va-

rieta vanopkta, Reb,
,
gia indicuta per il bologuese ed alia vurieta

neglectay Reb., che Bertoloni aveva gia sospettato potersi trovare ia

provincia nostra. Nel 1890 rinvenni un' altra localita della TuU^a

Ocuhis-SoliSy St. Am., e promiscua ad essa potei raccogliere un' altra

specie interessantissima, cio5 la elegante Tulipa Fransoniana, Pari.,

perfettamente tipica e nuova i>er il bolognese, essendo solo nota di Fi-

renze : cosi questa specie iudicata pochi anni prima perequivoco come

esistente presso di noij vi esiste realmente, bench6 in un numero assai

limitato di esemplari ed in diversa localita. Nello scorso anno poi, per

ragioni da me indipendenti , non potei attendere a siffatte ricerche.

Mi ourai pure di rivedere queslo genere in alcuni erbarii locali, e fui

lieto di potere correggere in alcuai un errore, dal quale io pure sul

principio non ne ero andato esente : quelle cioS di ritenere col nome

di Tulipa OciiIuS'SoIis, St. Am., esemplari robusti, ma tipici di Tulipa

praecox, Ten.

In tale modo si ebbero risultati migliori negli ultimi sei anni che

non nei quarantacinque trascorsi fra la pubblicazione della Flora Jta-

lica e quella della Flora Bolognese : il numero delle specie bolognesi

di tulipani si ^ raddoppiato, n6 il campo di esplorazione puo dirsi com-

pletamente esauritOj cho anzi sono convinto, continuando le ricerche,

si possano rinvenire nel bolognese ancora altre specie, come, con ogni

probabilitil, la Tulipa raaleolensy Reb.

§•2.

Provciiieiiza dei Tulipani aryensi Bolognesi

Tutto le- specie di tulipani sparse per le vicinanze di g-randi citfi,

quali ad esenipio Firenze, Bologna, Lucca ecc, trovansi esse ivi spon-

tanee o vi si snno inselvatiehite ? Ed iu tale caso subirouo o no piu

o meno profondi cambiamenti ? sono piuttosto specie di recente lis-
1 4

saziono ? Oppure debbonsi considerare come ibride ?
i

^
A queste domande non k facile dare una adeguata ri^posta, essendo.
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question! assai ardue e mancando per massima parte i dati piu neces-

sarii a risolverle. Non potendo quindi cio fare per via diretta, prove-

remo, mediante induzioni e sulla scorta dei pochi autori che ne trattarono,

di portare alquanta luce intorilo a tale argomento,

Anzitutto si puo ritenere con certezza die anticamente queste nu-

merose specie o forme di tulipani non esistevano affatto nei luoghi ove

ora trovansi, eccettuandosene forse la Tidipa sylvestris, e cio*rilevasi

dal non averne gli antichi botanici menomamente parlato. Inoltre tro-

vandosi da noi solo in luoghi coltivati 6 manifesto clie non vi sono

spontanee, ma bensi inselvatichite, ossia sfuggite a precedent! colture.

Cib per i tulipani a Sori rossi, i veramente arvensi, 6 anche conforme

alia storia, essendo noto come il primo tulipano orientale rosso fu portato

verso la met?i del XVI secolo dalFAsia Minore in Europa e fiori per

la prima volta nel 1559, nel giardino di Henry Herwart ad Augsburg

ove venne studiata e descritta da Corrado Gesner.

Una specie pero sembra avere una origine diversa dalle altre, po-

tendo essere inselvatichita in tempi piu remoti: questa 6 la Tulipa

sylvestris. Essa infatti trovavasi nei campi bolognesi iino ai tempi di

Aldrovandi, come dicemmo, ed altri autori pure, di poco posteriori, la

citano parimenti come spontanea: tale specie inoltre non cresce solo

nei campi, ma ancora, sebbene con minore frequenza, presso le siepi,

nelle sponde erbose, e perfino in qualche boscaglia. N6 va ancora di-

menticato che la stirpe di tulipani a fiore giallo, con nettario florale,

cui appartiene appunto la Tulipa sylvestris^ ha per area di abitazione

r Europa occidentals dallaGrecia alia Spagna, mentre tutti gli altri

tulipani abitano Toriente, dalla Grecia alFAsia Gentrale.

Per5 se esaminiamo le specie che abitualmente accompagnano presso

di noi la Tnlipa sylvestns resta giustificato il dubbio che essa non sia

spontanea. Questo tulipano infatti trovasi, 6 vero, anche fuori dei campi,

Tiia pero sempre in stazioni non primitive, come nei prati artificiali e

nelle boscaolie artificiali di Rohinia o di Gleditschia: 6 quasi sempre

'ft

He

n altre specie bulbose di

^
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molto dubbia spontaneity. Manca invece assolutamente nelle boscaglie

veramente primitive di Quercus sessilifloray ove trovansi VErytJtromMn
w

Dens-canis ed 11 Lillnm croceum, specie affatto spontanee da noi.

Per questo, negandosi la sua spontaneita nei nostri paesi, potrebbesi

ritenere come eoltivata da tempi remoti, forse da parecchi secoli, e fin

d'allora inselvatichita, tanto pin die il Mattioli (i) asserisce essere

coltivatft ai suoi tempi tale specie nei giardini: cosi resterebbe spie-

gata la grande ed antica difFusione che ora presenta. Pero io credo

che ancora questa non sia la vera origine della Ttilipa sylvestris, rite-

nendo invece, con ogni probabilita, che essa sia derivata da altra specie

che pur trovasi tuttora spontanea nelle nostre regioni.

Esiste infatti in diverse loealita alpine d'ltalia, senza dubbio spon-

taneo, un tnlipano affinissimo alia TuUpa sylrestris-, anzi con questa

con/tiso dal Bertoloni e da altri autori: ne differisce solo per essere

pianta piu piccola, cjn fiori minori, pochissimo curvi prima delFantesi.

E la TtfUpa Celsiana, D.C. (^) che trovasi unicamenta, e non frequente,

nelle praterie alpine natnrali, ove viene aecompagnata di sovente dal

Lilmra Martagon, dal Crocus rernvs, dall" Ornithogalum pyrenaiciim,

dal ColcJiiciiru alpimwi, dal Narcissus jpoctkus e da altre specie ivi

senza dnbbio spontanee.

Ora 6 noto che molte piante alpine trasportate in loealita poco elevate

aumentano di grandezza, mentre molte piante del piano e dei colli, portate

sui monti si rimpiccioliscono : ma la Tulipa sylvestris e la Tulipa Cel-

siana differiscono appunto quasi unicamente nelle dimensioni e 1' una

6 alpina, I'altra no, quindi 6 verosimile il ritenerle per due variety di

una stessa specie, adattatasi a vivere in attitudini diverse. Ma qirale

delle due devesi considerare come forma primitiva^ La Ttdipa sylvestris,

propria dei colli, invadendo gli alti monti assunse i caratteri di specie

(*) De plant, epit.f pag. 958.

(*) O meglio Tulipa australis, Link, se noa si coasideraao di valore speci-

iico le tenui difFerenze riscontrate fra individui di varie regioni: in tale case

vi si dovrebbero unire, come giustamente fa il Levier, la Tulipa gallica^ Lois.,

la Tulipa fragrans^ Mumby, ia Tulipa montanay Willk., la Tulipa transta-

gana, Brot, e parecchie altre, estendendosi cosl la sua area geografica a tutta

la regione mediterranea occldentale.
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ulpina e si trasfonub in TuUim Celsmna, oppure la TuHpa Cehiana,

propria delle regioni alpine, scendendo in basso si spogli6 deH'abito al-

pine e divenne Tulipa sylvestris?

Non puo stabilirsi con certezza: perb se consideriamo che la Tulipa

Cehiana, come dicemmo, si trova in localita veramente primitive, e

clie viene accompagnata da specie bulboso, con ogni verosomiglianza

ivi spontanee, mentre la Tulipa sylvestris manca in stazioni primitive

ed ^ solo accompagnata da specie bulbose di dubbia spontaneitJi, pos-

siamo quasi con sicurezza ritenere clie la Tulipa Cehiana trasportata

nei luogi collini, siasi rautata in TvUpa sylvestris, causa la maggiore

piuguedine del terrene, la maggior quantita di caloro, ecc. Non crederoi

difficile alcune coltivazioni in proposito di Tulij)a sylvestris in localita

alpine e di Txdipa Cehiana in localita colline, per osservare quali va-

rianti ne seguirebbero nei loro caratteri. E pure da studiarsi la Tulipa

sylvestris dei monti di Grecia, pin ridotta che la nostra e maggior-

mente simile alia Tulipa Cehiana.

Di un'altra specie ancora 6 nota I'origine, cioS duUa Tulipa Clusiana

Vent.: essa fu portata direttamente in Italia dalla Tersia verso il 1606

e I'ebbe certo Matteo Gaccini di Firenze, il quale la mandb a Clusio,

donde il noma. Dapprima colivata unicamente nei giardini, era va

estendendosi con rapidita per i campi, senza avere menomamente cam-

biato alcuno de' suoi caratteri: gli esemplari inselvatichiti presso di

noi in nulla differisceno da quelli realmente spontanei portati di Persia,

salvo die nolle dimensioui alquanto aumentate. Questa specie tende

continuamente ad estendersi uelle nostre campague, ed una volta por-

tata in qualche Inogo riesce difficile estirparla, Gib era noto anchc agli

autori dello scorso secolo: infatti D'Ardenne nei sue Traite des Tn-

lipes (') in tal modo ne parla: « Get oignon est vagabond sons terro

plus que ne le sent tous les autres: il s'elance, s'enfonce assez loin de

sa place, et I'annee d'apr^s il reparoit. Enfin il elude si bien les re-

cherclfes, (lue domicilie quelque part, il s'y inipatronise tellement,

qu'il en subsiste ici encore quelques restes en des eudroits on il fut

(*) D' Abdenne, Traite des Ttilipes. Aviguou, Chambeau, MDCCLX, p. 74.
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mis il y a plus de quarante ans: quoique cette place, qui de Parterre

est devenue Potager, ait toujours ete bechee profondemeut, cette Per-
r

sienne n'en a point voulu deloger totalement »

Eccetto queste due specie, la cui origine per una 6 ben certa, per

I'altra molto probaKile, tutte le altre che crescono vicino a Bologna

sono di origine sconosciuta ed assai difficile a rintracciare: queste specie

meritano assai piu delle altre il noma di arvensi e sono tutte normal-

mente a flore rosso, mancante di nettari, colle foglie, massime le ste-

rili, assai larghe.

Con ogni probabilita questi Tulipani provengono da antiche colture,

cio^ sono sfuggiti dai giardini ove nn tempo erano coltivati: cio viene

altresi confermato dalle diverse piante bulbose e tuberose che per so-

lito 11 accompagnano, quali il Hyacintkus orientalis, VAncmone coro-

nariciy VJIermodactyhis tuberosiis, il Geranhtm ttiberostim, il Dracun-

cuhf.s vulgaris, V Eranthis hyemalis, il Gladiolus segeCurn, ecc, tutte

specie di dubbia sporitaneitii. Ma da quali specie provengano, sotto quali

forme si resero arvensi, come e quando svolsero e fissarono gli attuali

caratteri, cib d incerto, e resta, per quanto 6 possibile, ad indagarsi.

Infatti, non solo per Bologna, ma per TEuropa tutta, in tempi non

remoti, cio6 sui primi di questo secolo, si conoscevano unicamente tre

quattro specie arvensi di tulipani, quando Reboul ne rinvenne at-

torno a Firenze pareccbie altre prima non osservate: in seguito Jordan

in Isvizzera, e Levier di nuovo a Firenze, ne ritrovarono altre, od

altre pure furono raccolte da Martelli, da Sommier, da Passerini, ecc,

SI che ora di specie arvensi se ne conoscono almeno una ventina.

E quiudi azzardato il r4tenere. come alcuni vollero, che tutte esi-

stano attualmente od almeno esistessero coi medesimi caratteri spon-

tanee in oriente. Infatti la patria dei tulipani rossi, I'Asia occidentale,

6 relativamente esplorata, ed i botanici die la visitarono, non manca-

rono di riportarne diverse specie di tale genere: ma tutte, se si ec-
^ -

cettua la Tulipa Clitsiana, differiscono dalle nostre arvensi, essendo

improntate dei caratteri di uno spiccatissimo endemismo (*): Kegel, ad

0) Dott. Emile Levier. Les Tulipes de V Europe. Neuchatel, 1884, pag. 28,
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esempio, iie illustra molte, ma uessuna combina con quelle in questioue.

X^ si piio dire veramente die esse sieno state cola distrutte, sapendo

quanto sia difficile, anche da noi, il liberarsene, sebbene gli agricoltori

abbiano qualche interesse' a farlo, ed i botanici now cessino dal rac-

coglierne,

Sembra iHuttosto pin razionale la teoria esposta dal dott, Levier,

cio6 che esse sieno specie formatesi in situ. Esse avrebbero principiato

ad inselvatichire verso la meta del XVII secolo, acquistando gradata-

mente gli attiiali caratteri.

Sappiamo infatti che verso il 1634. e negli auni seguenti, la coltiva-

zione dei tulipani era diventata una vera mania, coltlvandosene quan-

tity enormi, per ottenerne varieta differenti, sempre piu belle. Credo

die nessun fiore abbia mai avuto tanta fama come allora il tulipano,

n6 abbia raggiunto prczzi piii elevati: neppure la rosa pao vantarsi di

tanta celebrity. Narrasi infatti che ia Olanda furono pagati bulbi di

variety nuove di tulipani, fine a 3400 fiorini Tuno, ed anzi, stando

alle testimonianze di attendibili autori, undici soli bulbi furono ven-

duti per 66020 fiorini: tale mania si era ivi cosi estesa che fu neces-

saria la emanazione di leggi severissime per reprimerla.

Goltivandosi quindi i tulipani in quantita enormi, avveniva certa-

mente che tutti i bulbi giudicati mediocri erano riflutati ed allonta-

nati dai giardini, forse portati colle spazzature 'nei campi, ove, stante

la loro estrema vitalita, in raassima parte persistevano.

Risulta infatti che verso la fine del XTII secolo s*e ue coltivavano

moltissime variety diverse, anzi stando a qnanto ne riferiscono Roemer

et Schultes il loro ntimero ascendeva a ben 5000 (») ! Weinmann, anzi,

nella sua Iconographia ne illustra pareccliie veramente spleudide, senza

esagerazione assai pin belle delle attuali: erasi gia ottenuto anche il

tulipano mostruoso (o papagallo) in parecchie varieta. E uaturale quindi

che per giungere a tanta divergenza di caratteri dovevasi avere glh

operate una grande e eostante selezione.

{*) RoEMER ct Schultes. Systema veget. 1829, p. 376. ^ oOOO car, dim in

horto comitts de Pappenheim colebantiir »,

t
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N^ puo far meraviglia se gli autori di quel tempi non hanno notato

il loro inselvatichire, trattandosi di piante a tutti note ed in grande

abboadanza coltivate. Anche adesso yengono, per solito, trascurati gli

esemplari di tante specie clie tendono ad allontanarsi dai nostri giar-

dini, conoscendosene troppo bene la provenienza. Eppure chi potrebbe

garantirci che queste specie non riusciranno giammai a prendere sta-

bile dimora dei nostri campi, cambiando alcuni dei loro caratteri per

le variate condizioni di ambiente?

Ammesso quindi che queste specie si sieno formate in situ^ resta a

ricercarsi come alcune si trovino coi medesimi caratteri in localita di-
r

"

verse e non vicine: cosi ad esempio la Tidipa connivois che trovasi

contemporaneamente presso Bologna, presso Firenze e presso Lucca, la

Tidipa strangidata colle sue variety, che trovasi presso Firenze e presso

Bologna, la Tulipa mcdeolens che trovasi presso Firenze, presso Lucca,

presso Livorno e presso Genova, senza parlare di altre ancora piu dif-

fuse, quail la Tulipa praecox e la Ttdipa OciduS'Solis. Questa 6 forse

Topposizione di maggior valore che si pub fare a tale teoria.

Non sembra troppo probabile che tutte queste forme caratterizzatesi

in una sola locality, sieno poi state introdotte scientemente o per caso

nelle altre, mentre non 6 fuor di luogo ritenere che, almeno alcune,

indipendentemente e forse anche contemporaneamente, abbiano assunto

i medesimi caratteri in locality diverse. E un caso ben rare, ma pero

se ne ha qualche esempio, massime in piante coltivate, causa la ten-

denza di certi caratteri in forme affini a variare in modo eguale.

Supponiamo infatti che presso i tulipanomani del XVII secolo, si

fosse diffusa una data varietal ortcnse del genere, relativameute perfe-

zionata e costante, la quale sottoposta a differenti coltivazioni tendesse

a perfezionarsi ancora, e che cio avvenisse in piu citt?i diverse, come

Firenze, Bologna, eec. Allora 6 naturale, i tulipanomani, sempre in

cerca di forme nuove, vedendone un inizio nelle varianti avvenute,

avranno rifiutato tutti quel balbi della varietk antica che raeno va-

riarono. Portati questi nei campi (forse coi concimi) avranno trovato

nel terrene, nel clima, ecc. press'a poco le medesime condizioni di esi-

stenza tanto a Firenze che a Bologna ed in altre citt?i.
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Ma sottoposti cosi alia lotta per conservarsi, sar^ lore state necessario di

spogliarsi in parte dei caratteri ortensi e precisamente di quelli che

piu li imbarazzavano e che essendo probabilmente gli ultiml acquisiti

erano altresi i meno stabili: e questo appmito avvh dovuto effettuarsi,

trovandosi esposti a perire tutti quel bulbi che non riuscivano col va~

riare ad adattarsi alle nuove condizioni. A cio fare ssbvh concorso pure

ratavismo, cio6 le dette piante si saraniio rammentate dei caratteri

che alio state spontaneo vestivano, e questi potranno essere ricomparsL

Ma ratavismo, in piante da tempo coltivate, 6 raramente complete, e

di questo abbiamo numerosi esempi che ora 6 supei'fluo ricordare: piu

spesso ratavismo opera solo in parte, potendo persistere quei cai^atteri

ortensi che non ostacolano alia eonservazione della specie nelle nuove

condizioni di ambiente: tanto piu doveva cio avvenire nel caso pre-

sente, trattandosi di bulbi rigettati appunto perch^ mostravansi piu

restii a variare, Cosi si sarauno avute forme intermedia fra le varietii

ortensi rifiutate e la vera specie originaria,

N^ basta; cambiando le forme ortensi condizioni di vita, trovandosi

esposte alia lotta per Tesistenza el all'atavismo che ne 6 una diretta
r

conseguenza, mentre vi 6 quasi un'altra ^lotta interna fra gli antichi

caratteri che tendono a riconiparire ed i recenti che stanno per venire

eliminati, spesso avviene che in esse, dalla di versa fusiono di qnesti

caratteri, facilitandolo lo stato direi quasi di plasticity in cui allora

si trova I'organismo, si vanno sviluppando e divergendo nuovi carat-

teri pxnma non esistiti c maggiormeute adatti alle special! condizioni

del nuovo ambiente. Se questo ambiente 6 idcntico a quelle in cui la

specie viveva spontanea, allora I'atavismo puo essere complete: se ia-

vece I'anibiente ne differisce alquanto, come nel maggior num/^ro dei

casi, ratavismo ad un date punto dovrfi arrestarsi per eedore il luogo

ui nuovi caratteri che tendono a formarsi, i quali elaborandosi e, qua-

lora i^estino invariate le condizioni di ambiente, iissandosi, contribui-

ranno a formare una nuova specie di pari valore a quelle spontaneo,

perch^ plasmata dalla lotta per resistenza, merc6 naturali condizioni

esterne.

Cosi bulbi di una stessa varietk rifiutati a Firenze, a Bologna, ecc,
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trovaudo identiche condizioni di vita, ed aveiido tendeaze a variare

nello stesso modo, avranno di consejjuenza dato liiogo a forme iden-

tiche (*).
*

Per i tulipani adunque Tatavismo deve avere operato solo incomple-

tamente, avendosi avuto divergenza di caratteri, cioS coaiparsa di ca-

ratteri neomorfiei nel ^enso che per la pianta era pin utile, g persi-

stenza di alcuni caratteri ortensi.

A queste varianti presiedeva pure in qualche modo il gusto dei col-

tivatori d'allora: ad esempio, ricercavasi nelle varieta coltivate mag-

giore rotondita dei petali, accompagnata da maggiore larghezza e rc-

golarit?i della macchia basale (®), e tutti i buibi che non si sottomet-

(*) E che i tulipani abbandonati a lore stessi tendano a spogliarsi pronta-

mentc di parecchi dei lore migliori caratteri ortensi, lo attestano varii autorL

Ad esempio ^slju^ (ffist, plant, L 21) dice: « Si ia eodem loco absque cultu-

ra diu restare sinaatur, degeaerare paulatim et colores mutare et variegatis

unicolores evadere >. Cosi pure ne parla D'Ardenne {Traite des Tiilipes^

p. 215): « ea certain terns j'ai perdu de fort belles Talipes pour avoir

degeaere au point de n^etre plus que de vil Tulipans rouges et j'ai attribue

cette triste roture autant k la qualite du terrain trop gras qu'A la negligence

du jardinier qui n*osant les lever de terre en mon absence, les laissa deux o

troix ans a la meme place » Anche Holandre (Observations sur la culture

des Tulipes^ ecc.) attesta il medesirao fatto.

(®) D'Ardenne (op, cit. p. 91 e seg.) cosi si esprime circa alcuni dei ca-

ratteri che allora ricercavansi nei tulipani coltivati: « La fleur dont la forme

se termine en poiute est a rejetter II convient que les feuilles de la fleur

ne soient pas echancrees par le has, mais qu'elles soient larges k proportion

de leur longueur les trois (feuilles) interieures doivent etre les plus larges,

si elles etoient toutes six egales, elles en seroient mieux, mais ce seroit un

defaut que celles du dedans fussent plus petites, II ne faut point estimer celles

dont la forme est belle en entrant en fl3ur, mais qui deux outroix jours apres

s'allonge et se gate,... J'ea dis do memo de celles, qui etant fleuries, renversent

leurs feuilles par dedans ou par dehors, qui se goudronnent ou cofflnent

Toutes les tulipes ont du dos, en langage de fleuristes, c'est-a-dire, qu'^ leur

envers les couleurs sont moins apparents ou plus ternies: celles ou cet afibi-

bissement est moias sensible, sont les plus estimees .... Plus leurs couleurs s'e-

loignent du rouge, plus elles sont a priser Plus le coloris est lustre et

satine plus il a de valeur: s'il est terne, c'est un tres-grand defaut.... Les pail-

lettes ou etamines doivenr etre brunes et non pas jaunes, mais il n' importe

pas de quelle couleur sont les pivots »,
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tevano a tale desiderio erano rifiutati, quindi, derivando ila ^uestr le'
•

nostre specie arvensi, dovevansi in esse sviluppare caratteri diametral-

mente opposti a quelli ricercati. Perb, entro certi limiti, non vi d va-

riante per quanto insigne che non possa essere superata da altra anche

mago-ioi-e, per cui, ottenuto dai tulipanofili d'allora iin medium in tali

caratteri, essi si saranno idealmente figurato quale ne jjoteva essere il

maximum, e per raggiungerlo avranno continuato I'intrapresa selezione.

Ma i bulbi allora rifiutati certamente avevano gih assunto alcuni

dei detti caratteri, quindi inselvaticliendo possono avorli, almeno in

parte eonservati, dando cosi luogo a forme diverse.

Per alcuni dei nostri timpani arvensi credo sia questa la piu razio-

nale origine ammissibile, ma non per tutti. Altri infatti, come la Tu-

Itpa connivens ed affini, credo invece debbano derivare da buone va-

rieta ortensi, forse ibride, e non da rifiuti, e che sieno inselvaticliite

sul luogo stesso, o poco lungi, ove erano coltivate : cio forse per essere

stati abbandonati, in seguito a guerre o ad altri disastri, i giardini

che le contenevano, sostituendovi dappoi coltivazioni agrarie: i loro

bulbi, assai profondi, saranno persistiti, variando meno degli altri,

ad impedire grandi variazioni o completi atavism! avr&, ancora contri-

buito la circostanza della loro ibridita. A questo proposito 6 curioso il

notare come per il bolognese, diverse delle specie arvensi si trovino

appunto inselvatichite ove esistevano antichi conventi.

Nei secoli scorsi i tulipani si moltiplicavano non solo per bulbi, ma

ancora per semi, e troviamo in autori del tempo lunghe istruzioni sul

modo di allevare le piantine da seme, uonch6 le varieta ritenute mi-

gliori per ottenere seme atto a produrre forme nuove. Forse i tulipa-

nomani si rimettevano al caso, ma non 6 ancora del tutto improbabile

che eseguissero, sebbene empirieamentc, fecondazioni incrociate (*), tanto

piu che i tulipani per la grandezza degli stami e dei pistilli, bene vi si

prestavano. Ottenuta da seme una forma ibrida, potevano propagarla

(<) D'Ardenne (op. cit, p, 121 e seg.) aola infatti la necessita che la polvere

degli stami (polline) vadi sul pistillo per fecondarlo ed ottenere la produzione dei

semi: inoltre aggiunge como dalla fecondaziono.di due varieta diverse ae sca-

turiscano forme nuove.
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per mezzo dei bulbi aumentandone la fissit?i dei caratteri acfiuisiti,
r

Per questo parecchie delle varieta ortensi allora prodotte furono eerta-

mente ibride.

Ma inselvatichendo una forma ibrida e facile il comprendere che

maggiori saranno le difficolta per ottenere uii completo ritorno ad uno

dei tipi primitivi, avendosi due forze ataviche diverse che si ostacolano

a vicenda : in tale caso la comparsa di caratteri neomorflci 6 ancora

piu facile.

Parecchi dei nostri tulipani arvensi saranno certamente d' origine

ibrida, ma il provarlo non 6 facile : potendolo accertare diverrebbe in-

sostenibile la supposizione che possano trovarsi spontanei in Oriente.

Una prova della loro ibridit^, forse'la migliore, 6 quella indicata dal

Levier, cio6 che presso quasi tutte le specie arvensi il polline trovasi

casi si-

piu o meno abortive : in alcune anzi la proporzione dei granelli falsi

eguaglia e sorpassa quella dei buoni. Pero il polline non perfetto non 6

carattere esclusivo delle piante ibride: qualche volta una lunga coltura

ed ana nou iuterrotta moltiplicazione agamica producono analoghe al-

terazioui: io ancora ebbi occasione di verificarne alcuni esempi e Darwin
(Orpine delle piante e degli animali domestici) nota parecclii

mill. Ora non potrebbesi cio escludere ancora per i tulipani, benchd

molto improbabile.

Molti tulipani arvensi si fecondano reciprocamente fra loro ed ottenni

sovente capsule mature o quasi incrociando assieme le diverse specie

di una stessa stirpe, od anche di stirpi diverse, ma sempre arvensi, quando
pero non si opponeva 1' asincrouismo della loro fioritura. Le due specie

pero, veramente naturali e non ibride, cio6 Tidipa sylvestrls e Tvlipa
Clusiana non souo assolutamente fecondabili con alcuna delle vero arvensi.

Questa
reciproca-

mente fecondare, pub dipendere dal fatto. verificato in altre piante ed

in varii animali (Darwin op. cifc.), che una prolungata coltivazioue o

domesticity, e specialmente qualche ibridazione, dopo avere prodotto uu

periodo di quasi sterilitJi rende gli organismi atti ad essere con mag-
giore facility fecondati ancora da specie diverse, purch^ affinissime.

Inoltre avendo tutti i nostri tulipani arvensi parecchi caratteri comuni,
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come il fiore cocciueo, grande, con macchia basipetala, foglie assai

larghe ecc, potrebbe darsi, se realmeute trattasi di forme ibride, che

una qualclie specie primitiva, assai robusta, sia intervenuta in quasi

tutti gli antichi incroci dando luogo, oltre airuuiformita di tipo nelle

attuali arvensi, ancora alia faoilith. con cui possono reciprocamente ve-

nire fecondate.

Questo e quanto puo dirsi suU' origine dei nostri tulipani arvensi,

basandoci pin sopra supposizioni che con vera prove di fatto : sembra

probabile sieno specie formate in situ provenienti da variety ortensi.

Ma anche eib essendo, perch6 dovremo trascurarle, se presiedette alia

lore formazione la lotta per V esistenza come nelle specie naturali, e

se ora hanno preso stabile possesso nei nostri campi ?

Riguardo poi a cio che sar<\ di questi tulipani in seguito possiamo

lare tre ipotesi : o, persistendo immutate le condizioni d'ambiente, essi

resteranno indefinitamente tali quali sono ora, e questo ci verrebbe

confermato dal non avere parecchie specie menomamente mutato al-

cuno dei lore caratteri per oltre cinquanta anni di dimora ilei campi:

oppure I'atavismo lentamente prosegue, ed allora le numerose forme ora

descritte come specie, scompariranno per dar luogo a soli tre o quattro

tipi ben distinti, simili in tutto ai primitivi tipi orientali, ma a questoV

sembrano ostacolare le diverse condizioni di ambiente, e per alcune la

probabile origine ibrida; od infine le attuali forme continuando tuttora

benchS con lentezza a caratterizzarsi ed i loro caratteri fissandosi vieppiii,
I

si avranno specie arvensi ancora meglio distinte. Questa ultima ipo-

tesi forse 6 la pin probabile.

I botanlci futuri vedranno cib che sar?i avvenuto degll attuali tuli-

pani arvensi: noi, descrivendoli fissiamo qiiello che essi sono al di

d'oggi, e cosi sark possibile seguire i cambiamenti che in seguito po-

tranno avvenire.



30 G- E. MATTEI

3.

Particolarita morfologiche e Ibiologiche dei Tulipani

Per affrontare I'arduo quesito di classificare razionalmente i tulipani,

occorre passare in rassegna le principali loro caratteristiche, si morfo-

logiche die biologiche, per indagare se vi ha qualche indizio filogene-

tico da seguirsi. Disgraziatamente, essendo la miiggior parte dei nostri

tulipani di origine ortense, ed alcuni anzi con ogni probabilita ibridi,

questi indizi sono scomparsi, o persistendone alcuni, divennero meno

attendibili di quanto lo sono in altre piante mai svisate dalla coltura-

II valore quindi filogenetico e tassonomico di questi caratteri 6 rela-
+

tivo, ben poclii potendosi seguire con abbastanza sicurezza.
r

Tutti i tulipani sono provvisti di bulbi grossi e sferici, colle loro

tuniche esterne membranacee, di colore scuro, castagno o rossastro.

Queste tuniclie sono spesso rivestite internaniente da una densa lana a

guisa di teltro: fe con ogni probabilita un earc\ttei*e protettivo, forse contro

i micromanimiferi i quali potrebbero cibarsi dei bulb', o forse anclie

contro animali minori: 6 facile che questa peluria sia venuta aumen-
w

tando nolle specie arvensi, trovando esse niaggior numero di nemici. In

diverse specie pero le tuniche sono glabre, o, per meglio dire, portano

solo verso il loro apice una ra hi e corta peluria. la quale potrebbe, in

dati easi, essere un inizio ed in altri una reminiscenza del suddetto

feltro: infatti, dal lato filogenetico, credo si possa considerare la gla-

brizie nelle tuniche di alcune specie, ad esempio della Tulipa Cehiana,

come primitiva, perch^ indubbiamente il tipo da cui provenne il ge-

nera TuUpa doveva avere i bulbi glabri, mentre in altre specie, ad

esempio nella Tidipa Fraiisonmna, riterrei tale glabrizie per derivata,

trattandosi di specie assai lontane dal tipo primitive e di discendenza

ortense: la coltura stessa assai prolungata, togliendo queste specie dalla

lotta per Tesistenza, puo aver fatto scomparire questo carattere di or-

dine protettivo, perch6 inutile in piante coltivate,
r

La prospnza o inancanza di lana ©ntro le tuniche dei bulbi 6 un ca-
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rattere atto a distinguere non solo alcune specie, ma ancora alcuui

gruppi relativamente naturali, e fu dagli autori utilizzato con profitto;

iafatti servi per distinguere le seguenti due sezioni:

tunicae bulborum intus dense lanatae — Sect. Tulipani^ny Reb.

Eriohnlhi, Bak.

tunicae bulbonua intus adpresse pilosae

vol glabrae, apice et basi tantum pilosae — Sect. Lciohulbi, Bak

Questo carattere pero rosta senipre subordinato ad altri pui impor-

tant!, come la larghezza delle foglie, la presenza od assenza del net-

tario, ecc.', caratteri die esamineremo fra poco.

I tulipani si moltiplicano per mezzo di bulbilli che nascono lateral-

mente al bulbo principale: sovente rimangono vicini a quello riprodu-

cendo la pianta a pocliissinia distanza, ma pin spesso se ne allontanano

mediante stoloni di varia lunghezza. Nella Fritillaria e nel Lilmm,
r

per quanto mi consta^ non si riscontrano simili stoloni > neWErythronium

abbiamo un perfezionamento , cio6 i bulbilli, che non sono stoloniferi,

si formano sempre dal medesimo lato ed uno solo alFanno, si che la

pianta va lentamente spostandosi, Le specie di tulipani a bulbi non al-

lontanantisi dal bulbo principale furono dette gregarie, infatti formano

qua e \h gruppi di piante assai avvicinate: le specie invece stolonifere

furono dette ermtiche, perebS ogni nuova pianta si sviluppa a qualche

distanza dalla primitiva. Occorre pero non confondere il termine erra-

tic© con sporadico: una specie 6 sporadica quando i suoi individui soli-

tarii od in piccole society crescono in locality diverse, abbastanza

lontane fra lore, mentre ^ erratica quando, anche oceupando senza in-

terruzione un estesa area, ogni individuo cresce alquan-to discosto dagli

altri: cusi il DracuHCulns, ad esempio, ^ gregario e sporadico nello

stesso tempo.

Riguardo ai tulipani il carattere di essere stoloniferi sembrerebbe

posterioro, derivando essi da tipi che non lo sono: per6 una delle specie

arvensi per eccellenza, la Tulipa Fransomana, 6 gregaria in sommo

grado: non pub quindi questo carattere essere utilizzato con profitto

nelle claiisificazioni, salvo a distinguere date specie. Inoltre furono no-
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w

tati casi in cui specie normalmenta gregarie avevano emesso lunghi

stoloni. o viceversa: aleune specie anzi, uon sospette d'ibridi.smo, come
la Tulipa sylvestris, regolaruieiite producono og-ni anno attorno al btilbo

fiorifero.due bulbilli, uuo dei quali non si allontaua, cioL^ si diporta da

gregario, mentre I'altro diventa stolonifero; il primo 6 atto a riprodurre

la pianta nella identica locality, il secondo ad errare entro piccoli li-

miti in eerca di localita migliori.

E altresi interessante rilevare il fatto clie i bulbi dei tulipani, prin-

cipalmente arvensi, trovansi sovente a profonditJi per essienornii, di

mezzo metro e perfino di un metro: cio 6 dovnto al mode fi diportarsi

dei loro stoloni. Questi infatti non corrono sempre orizzontali per il

terrene, come sarebbe supponibile, ma spesso si dirigono obliqui, ten-

dendo ad affondarsi maggiormente: in parecchie specie anzi il loroper-

corso 6 quasi verticale, si che il bulbo novello trovasi pressocli6 sotto-

stante al primitivo che distruggesi appena avvenuta la fioritura. E facile

comprendere come in tal modo i bulbi possano in poco tempo affondarsi

:

supponendo infatti che ogni anno un date bulbo produca uno stolone

obliquo discendente di circa cinque centimetri, se il bulbo primitivo

trovavasi alia profondita di quindici centimetri, il secondo bulbo sara

profondo venti, il terzo venticiuque, e cosi in proporzione fine ad un
date limite. E questo lo sanno gli orticultori che coltivando tulipani

in plena terra usano preparare a circa trenta o quaranta centimetri di

profondita un seleiato per premunirsi contro la quasi certa perdita dei

bulbi causa il troppo loro affondamento. Anclie il Ferrari nel suo trattato

sulla Coltt,.ra dei fiori (1638, p. 149) dice , a proposito dei tulipani

:

« Molti di questa razza di bulbi hanno per costume di andare sempre
piu sotterra, o per lo nativo lor peso, o per la brama dell' umore e del
fresco. » Questo istinto nelle specie arvensi puo essere state agevolato
ancora dal fatto che nei giardini abbandonati tanto meglio resistevano
alle ricerche quel bulbi di tulipani che troyavansi piu profondi, e da
questi appunto sarebbero derivati i nostri : inoltre nei campi. quelli piu

superficial!, sono facilmente gettati all' aria colle lavorazioni agrarie e

vengono distrutti dagli animali od uccisi dal troppo forte calore solare,
mentre persistono appunto i piu profondi, acquistando ognora maggiore
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facility ad affondarsi. L"e specie spontanoe, secondo o^li esemplari d'er-

bario, hanno i l)ulbi assai lueiio profoiidi delle nostre arvensi: le specie

inoliro da riteuersi come primitivi t^ iiatiirali, quale ad esenipio la 7'n-

hpa C/tisimuf, lianiio gli stoloni corti ed aliiuanto obliqni, rnentre qnr^llo

pill evolute e le vere arvensi li hanno assai pin lunglii e spesso pin

verticali.

II fusto o scapo dei tulipani 6 normalniente, in iutte lo ^ecie, uni-

floro, qualche volta pero trovasi bifloro o trifb)ro, niassiiue nella Tnlipa
M

sylcestriH, nia per pura anomalia : cio appo;jgia niaggiorniente la sup-

posizione che questa sia, fra le nostre, piu vicina delle altre al tipo

plurifloro da cui deriva il genere. liO scapo poi di niolte cjpeeie 6 j^labro

e spess(^glauco, mentre in altre poche ^ seabro, pubesconte e tale ca-

rattere fu gia utilizzato nelle elassificazio])i per dividere diverse specie

in tal niodo :

Scajrus gJaher —*- Sect. Gesnenanae, Bak.
^

Sca2')ys ]Vfbescens — Sect. Scabriscapae, Lev,

r

Poro si conoscono alcune specie che hanno lo scapo ora glabro ed ora

pubesceute. 11 carattere dello scapo pubescente 6 coi'tamcnte posteriore:

infatti i tipi Friiillaria e Lilium, anteriori al geneve Tulipa liannn lo

scapo glabro, e le specie di tulipani da ritenersi per piu primitive lo

hanno pur tale : inoltre considerato che il nettario esiste in questi tu-

lipani primitivi, la pubescenza dello scapo non poteva svilupparsi che

dopo la scomparsa del nettario st-esso, potendo, in case contrario, le for-
r

miche facilniente accedere al niiele, e la mancanza del nettario nei

tulipani 6 certamente carattere posteriore. Le poche specie poi, (tutte

non bolognesi) a scapo ora glabro ed ox^a pubesconte, potrebbero essere

od ibride o forme intermedie, non ancora 'ben fissate. Del re^to tale

carattere ha minora importanza di quanta gliene assegnarono gli autori.

II numero delle foglie nei tulipani ^ per solito di tre o quattro, ma

non sempre costante : alcune specie, anzi abbastanza primitive, non bo-

lognesi pero, ne lianno normalmente due sole, fiicendo forse pa^aggio

al tipo Erytlirn)ih*'n}. sempre bifolio. Fu da qualche autore calcolata

1* inserzione delle foglie alia base ed alia meti^ dello scapo. ma 6 un

:J. Mafpi(/hia anno VII, vol. VII.
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cnmttere orroiieo: infatti le prime foglie in r|ueste piniite trovan.^i sempre

H fior di tuii'ii e (Iii)en(I« solo da maggiore o miiiore profondita del

Jjulbo lo svihippo pill o nieno grande della parte sotterranea del eanle,

e quiiidi I'appareute inserzione delle foglie a maggiore o minore al-

tezza, quaudo 1' esemplare 6 fuor di terra o secco in erbario: per questo

le forme arveiisi, a bulbo molto profondo, Iianno 1' inserzione delle

foghe verso la met^ del caule, mentre nelle specie spontanee trovasi

essa normalmente verso la base.

Un carattere a jmrno aspetto insignificante, ma che fiimiliarizzandomi

coUe specie di questo genera, trovai invece importantissimo, e forse

r imico atto a dividere i tulipani in due sezioni primarie naturalissime

c^ parimenti riposto nelle foglie: queste in molte specie, massifRe nelle

arvensi, sono assai larglie, potendo avere sovente una larghezza ugnale

od anche superiore alia meta dell» loro lungliezza, e cio principalmente

nelle foglie sterili od isolate, cio5 in quejle prodotte da bulbi non an-

cora fioriferi
: mentre in altre specie, massime le pin primitive, le foglie.

anche le sterili, s^no assai piii strette, avendo una lunghezza pari a

dieci e pin volte la larghezza. Questo caratter6 pud esprimersi

;

foliae omnes angustae — Sect. Angustifoliatae, mihi.

foliae, praeeipue steriles, latissimae — Sect. LatifoUatae , mihi.

Le Latifoliate poi sono certamente posteriori, e si puo facilmente im-

maginaro come questo carattere, gia in parte preesistente nei tipi spon-

tanei, siesi vieppiu sviluppato nelle nostre forme arvensi. Questo

carattere h superiore a quello del bulbo lanato o no, a quello deUo

scapo pubescente o glabro, a quello degli stami penieillati o nudi. cio6

presenza o mancanza di nettario, eJ a tanti altri ritenuti importantis-

simi dagli autori, potendo dividere in due sezioni bene distinte e na-
r

turali tutte le specie del genere e non sole le bolognesi : inoltre 6 in

correlazione con un buon numero di caratteri secondari come vedremo
in seguito.

La lunghezza delle foglie, relativamente al fiore, 6 abbastanza costante

e pu5 servire a distinguere iiualche specie, come ad esempio -nella

Tnlipn Oculvs-Soh\s le foglie riiggiungono, e sovente sorpassano, 11 fiore
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meiitre nell'affine Tullpa x^raecox sono s^nipre pin corte del fiore.

Quasi tutte le foglie, alquanto cigliolate lungo i margini, sono glabre e

glaucho nella superiicie : alcune poche pero, come fra le arvensi la

Tnlipa Passeriniana sono alio stosso tempo glauchc c pnbcsccnti : .cio

sembrercbbc un contro^sonso, staate la priueipalo fuuziouc dcllaglaucedine,

pure rinviensi uache in piaato aon ortoasi (Glaiiclnra). Xci tulipani ^

. buoa carattere per riconoscero la parentela di alcune specie scabriscape.

Molto \\ 6 da osservare aei fiori. Anzitntto T opooa della fioritura

varia nelle diverse specie; la scabriscape sono piii serotine delb^ alti'o.

Per le specie bolognesi pub valcrc il seguente srdienia

:

Tnlipa pracco.r

Marzo <( » sylrestris

» Ciiistanii

[ TnUpa OciiluS'Solis

Aprile v^ > Fransoviana

» contih'cns

Maggio — Tnlipa stra/'fjfflata.

La grandezza dei fieri e variabile, pero se ne possono distinguere

due gruppi naturali, ciofe a flori piccoli o mediocri ed a fiori rnediocri

o grandi, il prinio corrispondeate alle angustifoliate, il seeondo alle la-

tifoliate. Le specie natural!, spontaaee, lianno sempre fiori piccjoli, ma

coltivaadole ne raddoppiano in breve tempo la grandezza: le specie

arvensi li haano sempre graadi, spesso massimi (lo centimetri e pin di

diametro) superaado cosi in graadozza ogni altro fiore europeo,

II colore dei fiori e costante in una stessa specie : le forme pifi an-

ticlie hanno fiori gialli o hiancbi, colori predominanti ancora nei generi

Lifinw e Fritillaria : in esse i petali sono sovento listati alTesterno

di rosso o di vordastro. Nelie latifoliato invcce, e massime nelle ar-

vensi. <^ uormale il colore rosso.

In queste ultime il colore giallo preseutasi, a quauto mi consta, solo

per scoloramento. Gio avviene quando un tulipauo iiornialmente rosso

produce ancora individui a fiore giallastro. come ad esempio, per 1p

specie bologne^i, la Ti^bpa strangnlata e la Tnlipcf- ncglecta che diffe-
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riscono appiirito per essere una rossa e 1' altra gialla, ma pero dl un

giallo cbiaro, sbiadito, zolfino, non vivace come in altre specie, ad

esempio iiella Tulq^a syheslris. Nella Tnlipa neglecta infatti I'epider-

mide dei petali manca di ogiii sostanza colorata, ed il colore giallastro

6 unicamente prodotto dall' interposto mesofillo nel qnale persistono i

granuli clorofillofori che, per non essere completamente evoluti, hanno

uu colore giallognolo. Possiamo ancora provarlo artificialniente, scolo-

rando ai vapori delln zolfo un fiore rosso della tipica Tidiiia strangulahi

che tosto diventa di un colore giallo in nulla diverso da quello della
4

tipica TuUpa neglecta. Per la qual cosa, caeteria jMribus, sarebbe er-

-roneo conservare specificamente distinte queste due forme. Ma si dovra

chiamare questo fenomeno albiuismo, oppure sara pin adatto dirlo clo-

rantismo ? Forse sara meglio questo secondo nome, quantunque aua-

ioghi sieuo gli effetti prodotti. Talc fenomeno pure si rinvienc, almeno

stando alle descrizioni, in ulcuni tulipuni della Svizzera, come aJ
w

esempio nella Tulipa flariraus forma della I'nlipn DIdieri, Jord., nella

Ttdipa BilUetiana ecc.

Riguardo poi alia nostra Tailpa strangulata e successo anche uii

altro fatto, che se da una parte prova essere vero scoloramento quello

pr^sentato dalla 2\aipa neglecta, dall' altra pun indicare maggiore an

tichita neir epoca del loro rendersi arvensi, ed appoggiare 1' ipotesi che

diverse -tlelle nostre sieno realmcnte ibri le. E avvenuto cio(^ che la

forma rossa, o Tul>pa strangulata tipica, si e incrociata colla forma

scolorata, ossiti TtiUpa neglecta, dando origine a molti individui va-

riegati: alcuni tengono piu della TuUpa neglecta, essendo quasi intie-

ramente citrini con sole poche strie o punti rossi, mentre altri tengono

maggiorniente della Tnlipa strangulata essendo rossi con punti o strie

gialle. Fra questi havvene ancora che tengono il giusto mezzo per il

numero e 1' abbondanza delle striatnre, ed anzi pare vadasi da questi

scaturendo e perfezionandosi un tipo particolare, variopinto, a caratteri

eostanti, elegantissimo. Tutte queste forme furono variamente classifi-

cate dagli autori, ma possono tutt^ rientrare nella var. variopicta del

Reboul. Esempio evidente del loro ibridismo 6 il fatto, gia illustrate

, dal Levier e da me pure piu volte osservato, che si hanuo sovente
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fioin gialli a stric rosse con uno o duo p3tali atfatto roi=5si, o viceversa:

in tale cuso la linoa di separaziouc doL duo **olori passa sempre esat-

taniente per il mezzo di uno dei petali.

Tutte le Icitifoliato ed alcunc delle anguslifoliato, come t'ra le bolo-

g'uesi, la Tidipa Clusiana, lianuo la baso interna dei petali ornata di

una macchia per solito violacoa o ncrastra, sovente contornata di giallo,

die manca, come 6 natuvale, nelle forme scolorate : la forma cd il co-

lore di detta macchia ha importanza nulla classificazione delle specie

arvensi, potendo sorvire a distinguere specie affini, e parimenti impor-

tante 6 la corri:^pondentc macchia externa, pifi piccola e pifi evane-

scente dell' interna, ma pure costante in ogni i^^pocie. Tutti i tulipani,

ad eccezione di diversi angustifoliati, lianno i fiori sempre eretti: questi

ultimi invece. come la Tidipa sj/irrstris, lianno fiori scmipenduli, mas-

sime prima delF antesi : anche 1' Enjthronlum ed in gran parte i Lilium

e le FritiUarlae hanno fiori penduli od orizzontali. I fiori in alcuno

specie si aprono completamente, come nella Tvlipn Clusiana, in altre

mono, ed in altre rimangono sempre :<occhiusi, come nella TvUprr co))-

nirens, in relaziono ai loro apparecchi floral i.

Nei tulipani si trovano diversi apparecchi florali : per le specie bo-

lognesi, ne possiamo distinguere tre.

II prime, a:^sai porfetto, ^ con ogni probability il pin antico: trovasi

nella Tulipa sylrestrls e specie affini. Questo hauno fiori obldiqui o

(juasi eretti, che si aprono completamente. di colore giallo vivace, al-

pianto odorosi, con sei nettarii nascosti da opportuni nottarostegi. K

un apparecchio melittofilo per eccellen/.a.

Diverse ^ 1' apparecchio pres;entato dalla Tfdipn Chfsun^a : in qnosta

.specie infatti abbiamo fiori che si aprono completamente, faseiati di

(

)ro'^'^^o all'esterno e bianchi internamente, con macchia basale violacea
w

forse pollinindica, privi di odore e di miele. Forse ^ un apparecchio

adatto in pari grado ad imonottcri ed a coleotteri poUinofagi,

Nelle altre S[)ecie ross^e, arvensi, 1' apparecchio florale 6 pure diver^o:

puo considerarsi anzi come un vero apparecchio a ricovero. I loro fiori

si aprono poco, persistono per parecchi giorni, esalano odori disaggra-

devoli o graveolenti, hanno colori coccinei pin o meno abbagliunti, con
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hirgu mucciiia uera, alia base dei petal!, c maiicano aflatto di miele:

e ua apparecchio caatarofilo per eccellenza, adatto principalmente a

piccole Cetonie (Cetonia hirta ecc.) che ne divorano le antere, impoUi-

nandosi tutto il corpo (']. Presso le specie bolognesi, questo apparecchio

6 poco caratterizzato nella TuUpa Oculus-SoUs, maggiormente nolle

Txihpa strangulata e Tidipa praecox e perfettissimo nella Tidqw con-

nivens: a questo proposito anzi interessa notare come raggiiinga la

massima perfezione in quest' ultima, di origine indubbiamonte ortense

e forse anche ibrida, per cui possiamo concludere cho anclie in forme

inselvatichite. derivate da altre ortensi, sipossono sviluppare apparecchi

perfettissimi, spesso pin elaborati che nclle corrispondenti formo spon-

tanee. E presso la lulipa connivens. la perfezione dell' apparecchio ^

tale, da doversi piuttosto cousiderare un apparecchio a carcero anzicch^
V

a ricovero ; infatti il fiore di detta specie si socchiiule soltanto sotto

I'azibne diretta dei raggi solari, chiiulcndosi nuovamente del tutto

appena il sole volge [% per cui accade soveiito che le cetonie entratevi,

rimangono ivi racchiuse n6 escono che col sole del giorno seguente.

Possiamo seguire la trasformazioiie di questi apparecchi : infatti quelle

della Tulipa Clusiana certamente deriva dall'altro della TnUpa sylves^-is,

e ce ne fanoo fede diverse angustifoliate oriental!, cho sognano gradi

iutermedi fra 1' uno e 1' altro tipo. Infatti conservasi il colore giallo pri-

mitivo solo come nettarindice, in una larga maechia basipetala, e da

questa possiamo constatare 1' origine della maechia basale nei tulipani.

mancante nei gigli o nelle fritiUarie. .Ala scoraparso il nettario, come
nella Tulipa Clusiima, la maechia nettarindice non aveva pin ragione
di esistere e, persistendo unica esca il polline, si muto in maechia pol-

liuindica. Parimenti la fascia esterna esistente nei petali di TuUpa Cel-

siana e di TuUpa syhestris, rossastra nella prima, verdognola nella

seconda, non si estinse. ma ampliandosi formo la bella fascia rossa die

. )
Qaes e cetonie, a detta di Prdaadre (op. cit.) producoao noii lievi danni

agii orticultori, sciupando prontamente i fieri dei tulipani, si cho per liberar-
seae occoixe ripararli ecu delle tele stese sopra.

C) Questo fatto era gia state osservato dal Clarici ; 1st, e colt, delle piante.
Venezia 1/36, p. 311, ^

.
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osservasi nella Tulipa Chisinna. Gosi la denvazioiie della Tiillpa Clu-

siana dalla stirpe della Tidipa syJvestris 6 sostenibile.

Gosi pure 6 sostenibile la derivaziono delle specie a fiore rosso o

senza nettario, da forme affini alia stessa Tnh'pa Clustarm: la macchia

pollinindica di quest' ultima per.'^istette. e 1' apparccchio chc avova ten-

denza a divenirc cantarolilo, lo divenne completamonte, mutandosi in

vero apparecchio a ricovero.

La macchia basipetala poi , in questi ultimi tulipani ,
rendeudo la

base interna del ricovero di colore nerastro, pub avere aucora lo

scope di difendere gli insetti ivi racchiusi dalla troppa luce, lasciando

purtuttavia passare il calore solare : anche in molti apparecchi a carcere,

come nel Dracunculus, in diverse ArhtolocMm' ecc, la base interna 6

uerastra (»). Gonservundo alcuni fiori reeisi di TnUpa ronnivens coUo

scapo in un vaso d' acqua, osservai ripetutamente sulle macchie basali

interne alcune goccioline di liquido che non era certamente miele:

ignore se abbia qualche scopo, come quelle, ad esempio, di dissetare i

pronubi racchiusi, ma crederei piuttosto cio dipendesse da una causa pu-

rameute fisiologica, fosse cio6 dovuto alia traspirazione della parete in-

terna dei petali mentre il fiore 6 chiuso.

La Tulipa syhestris invece ed altre affini, come la Tidipfr O'lsiana

fra le nostre, e parecchie delle orientali, hanno belUssimi nettari situati

alia base dei petali e riparati da acconci nettarostogi: questi ultimi sono

Ibrmati dai filamenti ingrossati e penicillati verso la loro l)ase, e dai lati

dei petali interni parimenti penicillati, cio<^ rauniti di un ciulTetto di

peli. Questo e un buon carattere di classific izione, e fu gia adottato da

vari autori, potendosi dividero il genere in due sezioui ben naturali cioA:

Filaraonta glabra — Sect. Leiostemones, Boiss.

Filameuta basi penicillata — Sect. Enostemonps, Boiss.

o meglio ancora come segue :

Tulipae uectario dotatae

Tulipae nectario destitutae.

Q) II colore nero trovasL pure in diversi fiori in corrispondeuza del pollm*?

forse per difeuderlo dalla troppa luce, noa dai oalorc, come ad esempio, u

alcune Virine^ in varie Cort/tfall^. nella T)irhffhr'f, ecc.
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Pero tale caruttere rimane sempre subordiiiato a quullo doUe foglie

anguste. o late, essendovi maggiore afBnitfi fra le angiistifoliate con o

senza nettario, die uoii fra queste e lo latifoliate.

La mancanza di nettario ^ earattere yosteriore, trovandosi omobghi

nettarii anelie in molte specie di Lilium, di Fritillaria a di Erythro-

Gli skmi sono sempre del colore della macchia petalina o della base

del petalo se manca la macchia stessa. Fu calcolata per alcuni la lun-

ghezza dell' antera in rapporto alia lunghezza del filamento: 6 earattere

piuttosto costante, ma occorre tener nota se 1' antera fu misurata prima

o dope la sua deiscenza, imperocchd deiscendo si accoreia pareechio:

inoltre, come fa notare 11 Levier, gli escmplari socclii possono essere

cagione di errore, accorciandosi ancora T antera col disseccameuto,
w

mentre il filamfento rimane della medesima Inn-j-hozza: in tal easo oc-

corre prima rammollire lo stame colla bollitura affincli<'' T antera riprenda

la primitiva lunghezza.

¥\i pure calcolata la lunghezza degli stami in rapporto a quella del-

r ovario, ma la derivante proporzione 6 ancora pin fallace. Infatti se

le antere lunghissime prima della loro deiscenza, si raecorciano dnpiwi

e di non poco, I' ovario, spesso poco svihippatj nei primi giorni di fio-

ritura, cresce in seguito rapidamente, raddoppiando perfino la sua lun-

ghezza, conie ad esempio nella Talqia Passermkma di Parma. Forse

potrebbesi utilizzare questo earattere notaudo esattamente in quale

<•) E curiosa T asserzioae di Bonaier, negante il miele alia Tulijm syl-

vestris: egh infatti, acceanaado ai nettarostegi, dice; « Au contran-e les poiis

a 1 mterieii.- de la fleur, chez les Tulipa sylvestris, Melittis, Cypenicees etc.

ne protogent aucim Hquide sucre (negli Anaali ecc. ser. V. t. 4.»).
« 'Per le

Ciperacee
. . . transeat, avendo egli preso per peli nettarostegi le setole cir-

cumovanane, le quali sviluppansi nei fratti ia buoni apparecchi di dissetnioa-
zione, anemofili od eriofili: ma per la Tulipa suddetta e per la Melittis e

troppo niadornale tale asserzione. Infatti I* esistenza del miele nella Melittis
(da cm d nome generico, perche visitata dalle api) e nota a tutti, tanto che i

ragazzi di campagna la ricercano per succhiarne i fieri
;
parimeuti presso la

Tulipa sylvestris non puo negarsi la secrezione mellea, benche meno abbon-
dante

:
basta conservarne per qualche giorno ua fiore al riparo dagli insetti

per coavincersene coa ogni evidenza.

*
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gioriio preeiso di fioriturii fu fatta 1' osservazioiie. Anche Reboul aveva

compi-eso. la poca importanza cli (^ucsti carattori, scrivendo egli; « Cha-

racteres a stigmatum anthoraruTnqno structura deductos, iterata spe-
_ ^

cierum inspectione, vacillantes video ('). »

lia posizione poi delle anterc derivata dallo sviluppo dell' ovario,

rende i fiori ercogami : alcuno specie, come la TuJipa Passeriniana

di Parma, sono proiiunciataniente proterandre, altre, ed in maggior nu-

mero, sono singinandre, altre infine, come la Tttlipa connivens avreb-

bero tendcnza alia proteroginia e cio appunto in relazione all' apparcccliio

«

florale presentato.

II polline, in alcune specie, tutto Ic angusti foliate, ^ perfetto, mentre

in altre contiene in minore o niaggiore quantity granuli abortivi : 6

carattere relativamente stabile per una stessa specje, e la presenza di

granuli falsi indica sempre specie arvensi, con ogni probabilita di ori-

gine ibrida.

I tulipani pure, come tante altre piante bulbose, sono in niassiuia

parte adinamandriVcio^ il polline di un dato fiorc non ha aleuna azione

fecondatrice sngli stimmi del u.edesimo, come pure sugli stimmi di altri

fiori appartenenti a pfante derivate tutte aganiicamente da nn bull)0 pri-

•

mitivo. Da cio dipeude, probabihnonte, la estrema rarita di capsule osser-

vata nei campi ove pure crescono in grande abbondanza i tulipani arvensi.

L' ovario h perfettamente triangolare presso le eriobulbe, pin «> meno

enor-

cilindrico presso le lejobull)e : esso 6 alquanto ristretto alia .^mmita

nelle eriobullje e pin ancora ncUa angustifoliate, per nulla ristretto uello

altre. Lo stimma presso le angustifoliate 6 niinimo, presso le ei-iobulbe

alquauto maggiorc, e presso le lejol)ulbe arvensi infine trovasi

memente dilatato: di conseguenza lo stimma angusto 6 carattere pri-

mitivo e lo stimma lato ^ carattere posteriory Questo carattere fu

utilizzato da Reboul per dividere il genere in due sezioui abbastanza

uaturali, cio6 :

Stigmatibus sinipliciter dettexis

Stigmatibus ad latera plus minusve volutaeforinibus.

(') K'EHOVh, Appendix ad nonnullarum specierum Tuliparttm, etc. Firenze 1823.
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La capsula, nei tulipani, 6 loculicida, trivalve: forse se ne potrebbero

ricavare buoni caratteri dalla sua forma, ma disgraziatamente per pa-

recchie specie non venue ancora osservata- Le angustifolie hanno cap-

sule alquanto attenuate air apice, le altre meno.

I semi sono in tutte le specie pressoche uguali, e rassoniigliano assai

a quelli di Lilium.

J?-
4.

Classiftcazione delle specie Bolognesi.

Siaiio no inselvatichite, siano o no ibride. le nostre forme arvensi

di tulipani, debbono esse pure ricevereun noma: e tanto pin a ragione

se esse, come pare, sono per divenice nuove specie meglio caratterizzate

ed atte a persistero. Se fossero note le origin] di ognuna, cio6 da quali

specie spontauee provengouo, o per quale ibridismo, allora la loro clas-

sificazione potrebbe venire modificata, ma cio dis'gi-aziatamente non

essendo, 6 necessario trattarle come vei'e specie uaturali. per non la-

sciarle vagai^e indeterminate nolle flore e negli erbarii, che pur devono

comprenderle.

Ammesso adunque che ognunu debba conservaro un nomo specifico

proprio, almeno fino a prove contrarie, importa tentare di riunirle in

gruppi il meno possibile artificiali, classificandole razionalmente se-

condo la evoluzione ascendento o discendonte dei loro caratteri: questo

pero non ^ facile, imperoccL^, stante Torigine incerta, ortense, forso

ibrida, delle forme arvensi, ci mancanu (luei criterii filogenctici olio

tanto giovano nolle natiirali classificazioni.

Nel precedente capitolo vedemmo, sopra qnali caratteri principalniente

gh autori che trattarono di questo genere, abbiano basato le loro clas-

sificazioui. In seguito a cio, ed anche dopo I'osame di parecchie specie

oriental!, possiamo, con ogni sicurezza, distinguere nel genere due divi-

sion! primarie, che non esito a dire naturalissime e superior! a quante

altre ne stabilirono gli autori. Trattasi delle gia accennate division!

in TnUpae angvstifoUatae ed in TuUpap laUfoJiatac. Ne tali divisioui
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sono solo basate sul curattcre delle foglie, ina altri vi si a'ggiungono

come il fiore relativaraeutc piccolo, quasi mai intioramonte rosso, rovario

attenuatn all' apieo, eec, nelle prime, ed il fiorc grandc, norraalmente

rosso, con 1' ovario poco o nulla attoiuiato all' apice iiclle secondo ;
questo

ultimo carattere 6 ancora pifi manifesto se osservasi la capsula.

tifoliatac poi si possono suddividere in specie con aettario

{(ilamciitls pciuciLlatis) ed in specie scnza nettario (filamoitis glnbris)

:

quelle con nettario possono essere giallo oppure bianche o rosse :
nel

Bologncse abbiamo solo specie giallc (Tulipa Cdstana, Tulipa sylvcstris)

fra quelle provvistc di nettarii, o la sola Tnlipa Clusiana fra quelle

che ne mancano.

La classificazione delle hUi/oliatae e assai pin scabrosa, appartenen-

dovi tutte le arvensi. Qiieste si possono dapprima sud lividcrc, come gi;\

fece il Reboul, secondo che banno i lobi stimmatici piccoli, angusti, op-

pure assai larghi e superanti la largliezza stessa dell' ovario: si possono

distinguoro le prime col nome'di mirrostigmae e le seconde con quelle

di macrostigmae, divisioui corrispondenti in massima parte (non in tutto

pero) alle- eriobulbar od alio Icjohidbae dcgli autori. Lo forme piu modi-

licate, dubbie, forse ibride, delle arvensi appartengono allc macrostigmae.

Queste ultime lio provvisoriamente suddivise in afutipcfalac cd in oh-

tusipctalar. ritjnendo le forme a petali ottusi piii evolute delle altre od

almeno piii vicine a corrispondenti varioti ortensi: delle aci'lqK'tcdar

distinguo poi due gruppi , cioti a scapo glabro ed a scapo scabro : cssi

pero sono suscettibili di modificazionc.

Per questo quindi , credo conveniente dispone fom." segue' le specio

bolognesi . avendo ancora tonutd calcolo, per quanto era possibilo, delle

piii o meno strettc afiinitn esistenti fra specie c specie, ed anche, per

alcune, de'.la loro probabile filogeuesi, ri%-elataci- dai loi-o diversi carat-

teri ed adattameati. Forse, in seguito, mediante altii caratteri ora

mancanti, come quelli della capsula, sara possibile completare e rendere

pill esatta questa classificazione.
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T U T. I P A K
.Hpecieriini KoiioiiieuNium dispositio

^ — Angiistifoliatae, sive folii^s ouinibus angustls: flore e media nia-

gnitudine, polline perfecto ovoideo: eapsula apice attenuato.

a — Inteae, sive flore luteo, nectario donato, petalis interioribus

filamentisque ad basin barbatis: bulbi tuniois intus glabris,

apicem versus tantum pilosis.

a — pe.taiis exterioribus dorso rubello tinctis : planta alpina.

;3 — petalis exterioribus dorso viridalo tinctis: planta arvensis.

TvJipa si/lvestris, L.

b — albae, sive flore albo, petalis exterioribus doi^so roseo tinctis,

nectario destituto, filanientis ad basin glabris: bulbi tnnicis

intus dense lanatis, TvJipn Clusia)Ut, Vent.

B — Lutifoliatae, sive foliis, praecipue sterilibus/latissiniis : flore e

maxima magnitudine, saepius eoccineo, nectario destituto,
_ J

petalis basi macula niyrescente notatis, polline sphaoroidco

nunquanj oninino perfecto: capsulis apice non attcnmito.

a — microsilgmae, sive stigmatibus crassitie ovarii angustioribii:?.

simpliciter defl^exis, petalorum macula toto ambitu flavo

-

limbata, polline fere perfecto: bulbi tunicis intus dense

lanatis.

petalis angustis : foliis florem aequantibus vel superantibu?.

Tidipa OciilnS'Soh's, St. Aui*

ii ~ petalis latis: fdiis florem non aequautibus.

TnUpa pracco-r, Tei^

b -~ niacrostigrnae, sive stigmatibus ovarii crassitiem superaiitibu?.

ad latera plus minusve volutaeformibus, petalorum niaculii

pai'ce vel iuterrupte limbata.
] olline valde imperfecto:

bulbi tunicis intus glabris vel apice tantum adpresse pi-
r

losis.
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or

X

X X

c

X

X X

acutipetalae, sive petalis interioribus acutiusculis nee ro-

tondato-o])tnsis : flore sub sole expanso.

caulibus glabris : flore roseo, macula basali atro-purpuroa,

albo-liuibata. Tnlxpa Fransoniana, Pari.

caulibus pubescentibus : flore coccinoo (rarissime luteo

vel variopicto), macula basali atra, flavo-limbata.

TiiUpa strangnlata^ Reb.

ohtusipetalae, sive petalis interioribus rotundato-obtusis,

emarg-inatis : flore etiam sub sole subclauso.

flore maximo, saturate coccineo, Uiacula utra.

Tiilipa connivens, fjov.

flore minore, luridc vinoso-coccineo, macula evanesceute.

Tifhpa Baklaccii, mi hi (').

Questaclassiflcazione pud anche essere siiitetizztita nel seguente schema

chc segue ancora, per quanto possibile, uu oi\liiio filoguuetico.

I

angnstifoliatae

Tulipae

i

latifohatae

I

I

1\ Celsiana

I

3\ sylvesiris

T, Clnsiana

I

^nicroslii/mae
\

macrostigmae

I

I 1

T. Ocnlus-SnUs T. praecnx

anyustipetalae obtusipetaUiP

I

I I

'J\ Fninsoniaaa T. strangiilata

T, cou/iivens T, Bahiaccii.

Con (luestp uoiuG distin^^-uo il tulipano trovato sul mercato di Rologaa nel

I ^^9, di cui non si conosco ancora lalocaliti, come gia dissi nel prime capitolo.
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<^ =;o
^ . o.

Descrizione delle specie Bologiies!

Gen. TUHPA.

A — i%ngustifoIiatae.

Folia omnia angusta : fiores e mediis : pollen ovoideus, perfectns:

eapsulae apioe attenuatae.

a — luteae.

Plores lutei. nectario donati : petala interiora ot filanienta ad basin

barbata : bulbi tunicae^intus glabrae vel apice tanttnn pilosae.

Sp, h^ TuLiPA Celsiana, D, G. in Red, Lil. (1802).

Tulipa cmstraUs, Link, in Schrad, Journ. (1799) pro maxima parte

Ttilipa sylvestn's, Auct. nonn. non L. — Tnbpa ^mrbonensis, Clus.

Steudel, Xom, bot 1821. 1, p. 858 -^ Dietrich, Syn. pi, v. 2. p. n54

Roemer et Sehultes Syn. veg, 1829, p. 382 — Kunth, Enum. plant

t. IV, p. 225 — Baker, Rev. of TuUpae, etc., in Joiirn. Linn. Soc. \'.

XIV. p. 293. ~ Levier, Les TitUpes de I'Europe in Bull. Soc. S. N.

Neuchat. t. XIV, p. 104 — Malo, Hlstoire des Talipes, p. 32., tav. 6

— D'Ardenne, Trait, des TuL 1760, tav. 1, fig. 4 — Bortoloni, Fl. It.

V. IV, p. 83 cnra Tulipa syhestri — Parlatore, Fl. It. v. 11, part. H-

p. 394 — Cesati Passerini e Gibelli, Comp. della Fl. It. p. 127 — Ar-

cangeli, Comp. della Fl. It. p. 686 — Garnel, Prodr. della Fl. Tascana

p. 628 — Gibelli e Pirotta, Fl. del Modn>ese e del Reggiano, p. 163.

« Bulbi tunicae iutus fere glabrae: caulis humilis, glaber: folia an-

gusta, lineari-lanceolata, canaliculata,' acuta, margine glabra: flos e

pafvibus, pallida liitens, extus nibelio tinctus, inodorus, ante authesin

ereetus
: petala luuceolata, acuta, subaeqnalia : stamina petalis dimidw

breviora. » .
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Specie alpina non ancora rinveuuta entro i liuiiti Jclla nostra pro-

viucia, ma esistentc nel vicino nionte RonJinajo (m. 1964 alt.), ove gik

la raccolsero il Giaunini od il Garuel, ed era pifi recentenieiite la rivide,

non in fiore, il Martelli: ivi la ricercai iuvano ncl giugno 1890, forse

essendone state distrutteje foglie dalle pecore. L' aniico Pizzini la rin-

venne sul monte Lesinia, presso Bobbio, (m. 1400 alt.) in provincia di

Piacenza c me ne invio qualcho esemplare.

IIo poi annoverato questa specie fra le bolognesi, pcrch6 verosimil-

mente puo trovarsi aiiche nel nostro Appenuino, ed inoltre sombra es-

sere la vera forma iiaturale, spontanea, della seguente, u6 sarebbe ei'-

roneo riunirle specificamente. Questa specie, bench^ non frequente, trovasi

ancora nei pascoli alpini della Francia meridionale e delle Alpi marit-

time ed Apuane, avendo cosi un' area piuttosto ristretta: parecchie

fonne vicinissime pero furono pure descritte della Spagna, del Porto-

gallo, deU'Algeria ecc, riunite sovente conid varieta alia TnUpa anstralis

cui fii aseritta anclio la presente: in Grecia furono raccolti ancora esem-

plari pressochA intermedii fra la presente e la segnente, di modo che

i limiti fra V una e T altra restono assai incerti.

Sp. 2/ TUMPA SYLVESTRIS, fi. op. 438.

TuUpa repens, Fisch. in Swoet. — Tulipa puraila, Moencli. hort.

Marb. — Tulipa odomta fl
2 -- Tu-

lipa Apenninea, Glus. hist. — Tulipa lutea hoaoaicnsis, Buuh.

Tulipa Boloniensis /lore luteo, Park. — Bononicnsis Lilio-narcissus

luteus, sive Tulipa Bononiensis, Lobel. — Lonnhitia. Gaes. — Steudel,

op. eit. p. 858. — Dietrich, op. cit. p. 1154. — Roenier ef Schultes,

op. cit". p. 381. — Kunth, op. cit. 224. — Boissier, FL Orient,, v. V,

p. 107. _ Weber, Alpcn Pftanzen, v. IV, tav. 386. — Tournefort, Elem.

de Bot. par Joljclerc, v. 2, p. 293, t. 199. B. - Baker, op. cit. p. 290.

Levier, op. cit. p. 99. - Malo, op. cit. p. 52, tar. 6. - Beboul,

Nomi. sp. Tulip, p. 2. — Bert. op. cit. p. 84. — Pari., op. cit. p. 394.

Gesati etc., op. cit. p. 127. — Arc. op. cit. p. 686. — Coco. Fl. Bol.

p. 455.
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« Bulbi tunicae intus apice adpresse pilosae: caulis validus, glaber:

folia angusta, lanceolata, eanaliculata, acuta, niargine luinute ciliolata:

flos e niediis, intense luteiis, extus viridulo tinctus, suaviter olens, ante

anthosin cernuiis
: petaia lanceolata, acuta, interiora dupio extiirioribus

latiora, exteriora deuique reflexa : stamina petalis triple breviora : an-

tlierae apiculatae. »

^^pecle ai'veiiso, copiosa nei campi attorno a Bologna, ore era nota

fino dai tenjpi di Aldrovandi, erroneamente indicata come spontanea

neir Appennino. Fu citata della Dalmazia, della Bosnia, della Moldavia.

della Russia meridionale e duljitativaniente anche del Gancaso : con

poche differenze trovasi in Algeria. Baker ne dice i fiori inodori, mentre

a Bologna ed a Firenze sono assai odorosi. Con ogni probabilita deriv.i

dalla precedente, o, quanto meno, da qnalche altra alfinissima forma

della Tttllpa austmlis. K nota volgarmente col nomo di Lametlc.

b — albae.

Floras albi, nectario destituti : filamenta ad basin gl;il)ra : bulbi tu-

iiicae intus dense lanatae.

i

Sp. 3.* TuLiPA Glusiana, Vent, in* Red. Lil. (1802)

Tulipa pmecov, Gar. prael. (1802) non Ten. — Tulipa ruhro-alha, Brot.

fl. lus. (1804). — Tnlipa persica etc., Weinmann, Icon. (1745) N. 994.

Tulipa persica, Park. (1656) fig. 6. p. 53. — Tulipa persica hicolor, Ferr.

Tuhpa persica prdecox, Glus. tin

Tulipa hispamca, Willd. — Tnlipa Cypriani, Ilort. — Steudel, op

cit. p. 858. — Dietrich, op. cit. p. 1154. — Roemer, et Schultes, o^.

cit. p. 38. — Kunth, op. cit. p. 223. -- Boissier, op. cit. p. 194.

Baker, op. cit. p. 281. — Levier, op. cit. p. 48. — D'Ardenne, op. cit-

p. 73, tav.l, fig. 3. — Malo, op. cit. p. 43, tav. 8. — Reboul, Sel sf-

Txdip p. 4. - Reboul, Nour. sp. Tnlip. p. 3. — Bert. op. cit. p. 82

Pari., op. cit. p. 391. — Gesati ecc. op. cit. p. 127. — Arc. op. cit p. 686-

Mattel, Aggiunte alia Flor. Bol. p. 25.
'?:-
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Bulbi tunicae validae, intus dense lanatac : caulis glaber : folia an-

gusta, liiieari laneeolata, canaliculata, acuta, glauca, floro Lreviora : flos

parvus, albus, extus rnbro tinctus, macula basali violacea : petala el-

liptico-lanceolata , exteriora acuta , interioribus paulo breviora obtn-

siuscula : stamina violacea, petalis triplo breviora: anthorae niuticae.
«

Specie orientale, abbastanza frequente in diverse localit?t attorno a

Bologna, cio6 : fuori porta d' Azeglio uella vigna contro la Palazzhia,

e pill oltre, verso Roncrio, nclla villetta Bernarcli; fuori porta Saragozza

presso la Villa Spada, o vicino a Gasaglia : dicerfi cresca ancora vicino

a Barbianello. Trovasi piu di frequente nelle vigne cbe nei campi,

forse percli^. nui canipi, colla lavoi^azione estiva, i bulbi che trovansi poco

profondi sono piu facilmente messi alio scoperto e quindi facili a perire

:

sembra preforisca le sabbio gialle alle marne l)ianclie : 6 fra le precoci,

fiorendo verso la fine di marzo ed ai prirni di aprile. I contadini bolo-

gnesi distinguono questi tulipani col nome di « perslani » (e qualche

volta, per (^ovvwziowe, <<. priissiani)» e cio potrcbbe indicare una coltura

antica in questa provincia, rammentandosene nel nome 11 luogo d* ori-

gine. Questa specie trovasi spontanea, coi medesimi caratteri, in Siria

ed in Persia, d'onde nel 1606 fu trasportata in Europa: sottoposta alia

coltura sembra avere poco o nulla variato, ed ora 6 divenuta subspon-

tanea in diversi luogbi del Portogallo, della Spagna, della Francia, del-

r Italia, della Grecia e dell' Arcipelago.
^

B — liatifoliatae.
'?>

Folia, prciecipue sterilia, latissima : flores e maximis, saepius coccinei,

uectario destituti : petala basi macula nigrescente notata: pollen spbae-

roideus nunquam omnino perfectus : capsula apice non attenuata.

a — mierostigmae.

Stigmata crassitiem ovarii angustiora: petalorum macula toto ambitu

flavo-limbata : pollen fere porfectus : bulbi tunicae intus dense lanatae.

4. Malpighia anno VII, voL VII,

Mo. Bot. Garden,

1895,
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Sp. 4.=^ TuLiPA OcuLUS-SoLis, St. Am. Res. Soc. Agric. Agen. 1.75, non Koch.

Tulipa agenensis, Red. Lil. 60. — Tulipa acutiflora, Poir. Encycl.

VIII, 134. — Tulipa bombycina flore rvhro, Rob. — Tulq^a ruhro apen-

nineae similis, Gins. — ? Tiilwa pyrhiana, Mer. — Steudel, op, cit.

Gesati

454.

p. 858. — Dietrich, op cit. p. 1153. — Roemer et Schultes, op. cit p,

377. — Kimth, op. cit. p. 222. — Boissier , op. cit, p. 192. — Baker,

op, cit. p. 278.— Levier, op. cit. p. 51. — Malo, op. cit. p.48, cum icone

dubia t. G. (TuUpa Dldien ?) — Reboul, Nonn. sp, p. 3. — Reboul,

SeL sp. p. 3. — Bert. op. cit. p. 81, — Pari. op. cit. p. 386.

etc. op. cit. p. 127. — Arc. op. cit. p. 685.

« Gaulis glaber: folia lata, lanceolato - acuta, parum marginibiis

undulata, laete viridia, florem aequantia vel superantia: flos e ma-

ximis, splendide rubro-coccineus, fere inodorus: petala subaequaua,

patentia, angusta, lanceolato -acuminata, de medio utrinqno aequaliter

attenuata, superne margine revoluta. undulata: macula basalis nigricans,

angusta, elliptico - elongata, apice acute tridentata, parce et pallitie

luteo-limbata, fei'e medium petalorum attinens, extus evanescens: ova-

rium subcylindrico-trigonura, stijjmate rubro ».

Specie arvense non frequente nelle vicinanze di Bologna, ove p^i*

errore la dissi eomune (*) avendola confasa con csemplari di TuUp^

praecox: anche in alcuni erbarii notai simile confusicfne. La conosco

attualmente con certezza delle seguenti local ita : fuori porta d'Azegli*)'

nei campi sovrastanti la « fontana minerale » ove 6 copiosa, ed ove la

raccolsi io stesso unitamente alia Tulipa Fransomana, e presso Ro"-

zano donde ne ebbi diversi esemplari fresclii : inoltre 1' amico m'"

Giannitrapani la trovo sul colle di San Luca, partecipandomene alcum

esemplari. Bertoloni la cita di monte Paderno, raa per ^luante ricercbe

ne abbia cola fatte, non mi fit date rinvenirla nd averne informaziom

in proposito: pero nell' erbaf-io Riva trovansi esemplari figuranti rac-

eolti in quella localita. Inline Cocconi la cita dell'Osservanza, ove niiuW

(») Mattei G. E. Aggiimte alia Flora Bolognese. p. 25,
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dappoi r ha ritrovata. Anche in un altro luogo rimastomi ignoto (dicesi

fuori porta Santo Stefimo) deve trovarsi, portandosene sul mercato i fiori

recisi. E incerto se qiiesta specie che da noi 6 afTatto arvense esista

poco punto modiflcata in Oriente : secondo gli autori pin attendibili

pare die neir Oriente propriamente detto, non siasi mai rinvenuta,

(iuantiuKjue sia probabiie vi esista, avendo o^sa piu la fades di una

specie naturale, che di una- spe:*ie arvense. Se ne citano per6 due

forme (TuUpa Lycica e Tttbpa Aleppica) diversifieanti per caratteri

di poca importanza ed abitanti la Licia e la Siria; forse la nostra, a

torto ritenuta per tipica, discende direttaniente da una di qnello. Anche

nei dintorni di Smirne (se non erro) fii raceolta, pochi anni fa, una forma

di questo tulipano, meno lussureggiant^ e di fades affatto spotanea,

la quale, coltivata presso Napoli dai sig. Dammann e Sprenge] ,
fu

descritta come nuova dal Kegel col nome di "fnb'pa Dammanniana:

mancandomi, circa questa forma, notizie piii precise, non posso aggiun-

gere altro in proposito. La Tulipa Ocidus-SoUs , trovasi poi, quale ar-

vense, solo nella Francia meridionale ed in Italia: da noi fiorisce in

Aprile, ed 6 conosciuta col nome volgare di « fiamme ».

Sp. 5/ Tulipa praecox, Ten. Fl. Neap., non Car.

Tt(li2Ja Tenorei, Reb. — Tulipa Raddii, Reb. — Tulipa Oculus-Solis

var., Reij. — Tulipa Gesneriana, Bot. reg. non L. — Tulipa Bolo-

fl
? Tu-

lipa Apula, Guss. et Gasp. — Dietrich, op. cit. p. 1153. — Roemer et

Scbiiltes, op. cit. p. 378. — Boissier, op. cit. p. 192. — Kunth, op.

cit. p. 223. — Baker, op. cit. p. 280. — Levier, op. cit. p. 52- — Re-

boul, op. cit. p. 3. — Tourn. op. cit. p. 293, t. 199, A. — Bert. op. cit.

p. 79. — Pari, op. cit. p. 387. — Gesati etc. op. cit. p. 127. — Arc,

op. cit. p. 686. — Cocc. op. cit p. 454.

« Caulis validus, glaber: folia latiora, lanceolato-acuta, marginibus

undulata, florem non aequantia: flos e maximib'-, coceineus e.jtus palli-

dior, leviter maleolens: petala inaequalia, conniveutia, lata, ovata, in

quarto inferiore abrupte contracta, exteriora valde latiora et longiora,

omnia acuta, vcl interiora obtusiiiscula : macula basalis nigra, ampla.
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ovato-romboidalis, sive ambitu hexagona, apice obscure tridentata vel

truncata, luteo limbata, tertium petalonim attinens, extus lutesL^ens:

ovarium l)asi gradatim amplius, trigonuiu, stigmate pallido ».

Var. ^ he jcagon at a, Bork — Flo? minor: petala interiora ob-

tusiuscula. Cum specie florens ».

Var. Y Foxiana, Reb. — Tulipa Foxii, Reb. — Flos maximus, petala .

latiora, obovata, basi abrupte angustata, interiora obtusa emarginata.
J

Post speciem florens ».

Var. ^ LortetiL Jord. — Flos minor: macula limbo lutescente

subnullo ».

m

Spe-jie arvense, copiosisslma in tutti i colli attorno a Bolo^-na, ove

fiorisce prima di ogni altra: se ne ]Dorta in mercato una grande quan-

tita di fiori recisi, col semplice nome di « Tidipani ». La var. hexa-

(jonata 6 frequcnte colla specie: la var. Foxiana 6 pin rara ed alquanto

meno precoce
: la trovai presso Gaibola e prosso Roncrio. La var.

Lorteiii 6 incerto se esista nel bolognese ed ulteriormeute da ricercarsi:
4

r bo non pertanto citata potendosi ad cs.sa riferire aleuni esemplari clie

raccolsi fra una boscaglia recente, eon Rohinie, presso la villa detta

Montecucculo non lungi da Bologna. Non ho poi conservato la var. In-

tcscens, Arc. caratterizzata dall' avere i petali tutti segnati eon una

linea mediana gialla e pallidi all' esterno, perch6 tale carattere presen-

tasi in tutti i fiori di questa specie sul principio di fioritura, per scom-
parire poi piu o meno completamente nei successivi giorni. La TuUpa
praecox 6 rara in Oriente ed ivi pure solo trovasi alio stato arvense.

Oltre essere citata per aleuni punti coltivati della Siria e dell' isola di

Chios, venne recentemente raccolta ben tipica da Bornmliller presso

Amasia nell' Anatolia boreale, come me ne informa gentilmente il

Dottor Levier: ivi abita la zona coltivata, mentre piu in alto vive in

regioni naturali I'affine Ttdipa montana, ed 6 assai verosimile, come
Bornmuller stesso inclina ad ammettere, ehe la prima possa essere

denvata dalla seconda, causa la stazione arvense che abita, appunto
come la Tulipa syhesfris puo essere derivata dalla Tnhpa Cehiana. Ul-
tenori ricerche e eonfronti renderanno ammissibile o no questa ipotesi.

^
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La Tnlijorf 2i7rtecooo T^'cXvvehhQ anclie, secondo le dcscrizioni, ideutica alia

Tulipa Apvia delle Puglie, la qnale pure, non piu rinvenuta, trovavasi

nei campi. Al presente trovasi come arvense solo in Francia, in Italia

ed in Groazia.

b — macrostigiuae.

Stigmata ovarii crassitiem snperantia, ad latera plus miuusve volu-

taeformia: petalorum macula parce vel interrupte limbata: pollen valde
*

imperfectus ; bulbi tunicae intus glabrae vel apice tantum adpresso

pilosae.

^ — acutipetalac.

Petala interiora acutiuscula nee rotundato-obtnsa : flos sub sole ex-

pansus.

X — leioscapae,

Sp. 6.* TuLiPA FuANSONiANA, Pari. Nuov. gen. e sp. 15.

Tulipa DidierL Baker pro parte, non Jord. — Levier, op. cit. p. 56,

tav, 2- — Pari., op. cit. p, 392. — Ge^ati ecc. op. cit. p. 127, — Arc,

op. cit. p* 686.

« Bulbus prolifer: caulis glaber; folia lanceolata, acuta, glauca, mar-

ginibus valdc undulatis, florem non aequantia : flos e majoribu?, roseus

-

coccineus, extus pallidior, inodorus : petala extoriora ovato -lanceolata,

interiora late elliptica: macula basalis intense violaceo - purpurea, fere

totum unguem occupaHvS, obovato-rbomboidalis. apice lacora vol ob.scurc

uuidentata, limbo albesccnto, tertium petalorum attinens, extus ochroleuco

in petalis interioribu^ violaceo notala ».

Specie ai^vense di recente coniparsa, fin (jui unicamente nota delle

vicinanze di Firenze: trovasi in piccola quantita fuori porta d'Azeglio,

nei campi sovrastanti la « fhniava minerale » mescolata alia Tulipa

Oculus-SoUs, ove fiorisce verso la fine di Aprile. Xulla,^ noto circa la sua

origiue, n^ circa la sua compar^sa nei bologncse coi medesimi cai-atteri

che ha a pfreuze (salvo lievissinie variauti): forse potrebbe ossere ibrida,

ed in tal ca?o non saVebbe difficile lo fosse fra la Tuh'pa Ocidus-Solis

m



54 G, E. MATTEI

(5) e la TiiUpa connivens (cf), bench6 alcuni dai caratteri preseutati

dalla Tulipa Fransoniana non si riscontrino in nessuna di queste due.

Potrebbesi tentare qualche prova esperimentale in proposito.

XX — scabriscapa e.

Sp. 7/ Tulipa strangulata, Reb, Nonn. sp. Tul. p. 6 (*).

TvUpa seahriscapa, Bert.. Strangw. ecc. — Tulipa princeps, Reb.

olim. — Trdipa pttrptirea, Swartz. — Tnh'pa pwrdUOy sangidnea, etc.

Lob. — Dietricb, op. cit. p* 1153. — Roemer et Schultes, op. cit. p. 375.

Kunth, op. cit. p. 220. — Baker, op. cit, p. 287. — Levier, op. cit. p.

82, et tab. 10. — Reboul, SeL tulip, p* 3. — Bert., op. cit p. 86. — Pari.,

op. cit. p. 399. — Cesati ecc. op. cit. p. 127. — Arc. , op. cit. p. 687.

Cocc. op. cit. p. 454. — Riva, nel giornale « La Rondinc » giugno 1886.

Mattel, Di un raro tidipanOy ecc. 1887.

« Gaulis minutissinie scaber : folia, praecipue steriliaj latiora, lauceo-

lata, acuta,, marginibus undulata. flore subbreviora: flos c maxirais, sa-

turate coccineus, leviter maleolens: petala conaiventia sub apice retrorso

contracta, exteriora ovato-lanceolata, acuminata, interiora obovata, apice

rotundato fere totuni un-

quem occupans, ambitu rhombea, apice parce unidentata vel lacera, vix

latibus luteo-limbata, petalis quadruple breviora, extus luteo-notata

:

stamina ovario breviora, aiitheris apiculatis ».

Var. /3 neglecta Reb. — Tulipa primidina. Fox. Str. — Tulipa

Hmvardeniana, Bert.— Tulipa varwpicta,VAv\. non Reb. — Tidiim Bona-

rotiana, Gar. olim. non Reb. — Tulipa hitea, Passaeus liort. flor. (1614).

Forma decolorata, flore minore, petalis eitrinis, macula evanescente.

Var. X variopicta, Reb. — Tulipa mixta Fox. Str. — TtiUpa

Rebouliana, Bert. — Tulipa oxypetala, Reb. olim. — Tulipa rubra

(*) « A perigonio superne circulatim contracto cognominavi, dolens quod flori

elegantissimo illepidum dederim nomen » Reboul loc. cit

J-

— "*
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r^
Forma inter specie et varietate decolorata

hybrida, petalis coccineis luteo-pictis, vel luteis coccineo-pictis, vel

aequa ratione luteo - coccineo - pictis {Tulipa elegans , mihi olini in

schednlis), macula tunc evanescente, tunc notata.

Specie arvenso, csistente per il bolognese solo, assieme alle citate va-

riety, sul colle deir Osscrvanza e principalmentc nelle villo Scarani e

Bosdari : citata da Bertoloni per dctto luogo nella Flora Italica (1839)

non venne per molti anni da nessuno pin ritrovata, si che Gesati ed

Arcangeli trascurarono nei loro compendii di indicare Bologna come

stazione di essa. Nel 1886 Riva la rinvenne in quantita, ritenendola a

torto per la Tulipa Fransoniana, ed in seguito io pure 1' lio pin volte

raccolta. Abita essa un area piuttosto . ristrettu, ma abbonda assai si

che i contadini del luogo no portano molti mazzi di fiori rec^si in mer-

cato : la forma ibrida k pure discretamente abbondante, nicntre la forma

decolorata 6 pin rara. E la specie pin serotina di tutte le bologuesl

fiorendo in maggio inoltrato. Bertoloni dubitava potesse osistore ivi

anche la Tulipa Bonarotiaua, Reb., forse da ritenersi come una specie

distinta, ma nessuno 1' ha ancora raccolta. L'origine della TuUpnstran-

gnlata, conosciuta fin qui solo di Bologna e 'di Fircnze, 6 incerta come

per le altre arvensi : secondo Boissier potrebbe essere derivata dalla

Tidipa Bcotica, Boiss. et Heldr., che abita la Grecia, e che sembra

ivi realmente spontanea: cio sarebbe da verificarsi con ulteriori con-

fronti. Affinissima 6 la Tulipa Passerlniana di Piacenza, di cui parlo

in appendicc non csscndo della nostra regione.

«

P — obtuHipetalBC.

Petala interiora sempor rotundato-obtu<a. emarginata: tlo:* eLiani sub

sole subclausus.

Sp . S."" TuLii'A coN>'ivENS, Lcv. Oiig. Tul. Sav. p. 12.

Tv-
Tulipa Oesneriaiio, Auct. pro maxima parte, non Boiss. nfe L. —

lipa spathnlata, Arc. pro parte, non Bert. - Dietrich, op. cit. p. 1153.

Steudel, op. cit. p. SrjS. — Roemer et Schultes, op. cit. p. 375 — Baker,
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. cit. p. 288. — Levier. op. cit. p. 64 et tab. 5. — Reb. Nonn. sp. p. 6,

Reb. SeL sp. p. 7. — Bert. op. cit. p. 88. — Pari op. cit. p. 396.

— Gesati ecc. op. cit. p. 127. — Arc. op. cit. p. 687*

« Caulis glaber validus, metrum ctiam attinens: folia praecipiie ste-

rilia latiora, lanceolato-acuta, marginibus iindulata, glauca, flore multo

brevior^e, fragilia: flos e maximis, saturate coccineus (ia sicco atro-pun-

ctatus), nialeolens : petala fere aeqnalia, vakle concava, conniventia,

exteriora elliptica obtusiuscula, interiora obovata rotundato-eniarginata:
r

macula basalis atra, ampla, fere totum unguem occu*pans, rhombea ob-

triangularis, unidentata, vixlatibus flavo-limbata, quadruplum petaloruni

attinens, extus parce notata: stamina ovarium subaer|uantia, antlieris

apiculatis. »

«

Specie arvense, fin qui nota per il bolognese di una sola localita, cio6

alia villa Camuncoli fuori porta d' Azeglio, ove 6 piuttosto scarsa: fio-

risce fra aprile e maggio. Sembra di origiue ibrida ma nulla puo di

sicuro dirsi in proposito: fuori di Bologna, si conosce solo di Firenze

e di Lucca.

? Sp. 9,^ TuLiPA Baldaccii, Mattei, ined.

« Bulbus et folia ignota: caulis glaber: flos e mcdiis, lurido viuoso-

coccineus, extus pallidior : petala subaequalia, conniventia, exteriora

elliptico-acuminata, interiora obovata, apice rotundato-emarginata: ma-

cula basalis lutescens nigro-conspersa, petalis quadruplo brevior, cxtu?

luteo notata: stamina medium petalorum attinentia, antheris atrovio-

laceis: ovarium breve, citrinum, parce apice constrictum, stigmatibus

latioribus. »

Di questa specie furono ti-ovati diversi fieri recisi sul mercato di

Bologna il 25 aprile 1889, ma per quante rieerche ne abbia fatto i"

seguito, non mi fu possibile riutracciarne la provenienza. Mi Jisscroche

trovavasi fuori porta Santo Stefano, soiiza altro indicarmi: pero il fatto

che i fieri portati sul mercato trovavansi sparsi in pin mazzi (H Tulips

Ociilus-Solis, specie che da noi mai vidi coltivata, parlerebbe in favore

di una origine arvense: anche in altra localita rinvenni proiuisciw
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colla TuUpa Ocnhis-SoUs la TuUjm Fmusoniana. Tuttavia la sua fades

ed il colore particolare dei fieri rammentano assai diverse forme or-

tensi, come pure la macchia basipetala, poco ben definita, iudicherebbe,

se arvense, una ori-ine ben recente. Fra le specie nostre 6 afline alla-

Tiilipa eonnivens per in forma dei petali od il portamento dei fiori,

Conservandola per ora come specie propria, mi place dedicarla airamico

carissimo Dottor Antonio Baldacci, ben noto osploratore dclla ponisola,

Balcanica.

A PPENDIGE

rVota intorno alia Tutipa Fasserininna, IjCV.

Quautunque questa specie non appartenga alia Provincia nostra, tro-

vandosi solo nel Piacentino, credo interessante qui trattarne, sia perch6

poco di nota, sia perchd in qualche modo puo prestarsi a considerazioni

circa 1' orio-ine dclla oltremodo affine Tulipa stranr/ulata. Eccone la

diagnosi

:

Tulipa Passekiniana. Lev. op. cit. p. 75. — Tulipa Didleri, Pass,

non Jord,

« Bulbus magnus, sphaericus, gregarius, tunicis castmeis, intus tota

superficie cincrco-strigosis, setis longis adpressis: caulis liumilis, dense

griseo-pubescens : folia saepe terna, late lanceolata, supra scabriuscula

marginibus valde undulata, florem non aequantia: flos e raediis, intense

coccineus, levitor maleolens: petala inao(iualia, exteriora longiora atque

latiora, rhombco-clliptica, acuminata, interiora obovata, apice rotun-

dato-acutiuscula, omnes basi constricta et fere cuneiformia: macula ba-

salis atra, amt>la, subtriangularis, apice in petalis cxterioribus obscure

tridentata, in interioribus obscure bidentata anguste luteo margiuata,

quartum petalorum attinens, extds pulchre notata: stamina bis qnintnm

petalorum attinentia: ovarium gracile, cylindricum, parvum, die anthesis

nondum evolutum et antheris valde brevius, stigraatibus crassitie ovarii

fere aequilatis: capsula (junior) apice aliquanto constricta ».
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persona

come ap-

Questa interessante specie fu raccolta nel 1871 dal prof. Passerini

presso n villaggio di Lugagnano in provincia ' di Piacenza, e ritenuta

per la Tidipa Didieri, col quale nome anzi.fu distribuita e descritta

nel Nuovo Giornale Botanico. In seguito il Dr. Levier, studiandola sul

secco, la riconobbe per nuova e la deserisse col nome di Tulvpa Passe-
Hniana. Desiderando io pure studiaria, n6 potendo andare di

a ricercarla, mandai nel maggio 1888 sul luogo indicate, 1' amico Bal-
dacci, il quale riusci a trovarla, quantunque assai scarsa, e me ne ri-

porto diversi esemplari conform!, alcuni non eompletameute fioriti. E
specie assai affine alia Tulipa stmngidata ma non identica,

pare evidente dalla ora riferita descrizione: ne differisco altresi fisio-

logicamente, sia per la proterandria assai sviluppata, sia per la fioritura
ancora pin serotina. Per qnesto, trattandosi di specie di origine dubbia,
esito a riunirle specificamenfce, come dapprima sembravami opportune.
Principalmente per il carattere delle foglie scabre sembra possa derivare
dalla T^a^pa Turcarnm, Gesn. gia da lungo tempo coltivata in diverse
variety

:

anzi non sarebbe fuori di proposito ritenere derivate dalla me-
desima anche la Tulipa Baeotica (forma ellenica) e la TuUpa strangu-
lata (forma italica): queste ultime pero

scabrizie nelle foglie
:
iu tal caso quests sarebbero diyenu'tea^'vensi^da

magg^or tempo che non la TuUpa Passerlniana. La T^aipa Turcarura
poi 6 indicata per spontanea nella Russia australe, nella Tauria e nel
Gaucaso: coltivasi comunemente col nome di TuUpa Due van

mancano del carattere della

ThoL
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4

Altre notizie intorno alia Flora del Monteneg

per A. Baldacci.

(Continiiazione),

11 19 agosto invece di migliorare si andava df male in peggio; tutta

la mattina piovve a catinelle e Tacqua penetrando nella veccliia capanna

ci inzuppava. Dopo un pranzo di carne e cipolle, casualmente trovate,

io e Gajo ci allontanammo verso il pomeriggio in direzione del monte

lablan-vrh che appartiene alia Sinjavina, salimmo adagio adagio i

F

suoi primi contrafforti e, poiche saremmo morti di stenti se avessimo

avuto r ardita idea di raggiungere V erbosa sal. cima a 2203 metri, ci

sdrajammo piu sfiniti che mai. II mio servo fedele s' addormento, ma

airincontro per me non manf:ava di lavorare perclie Tamor proprio me
Timponeva. Infine non era raffetto alio studio che mi aveva condan-

nato in quelle solitudini del N, E. del Montenegro ? E poi che cosa

si guadagna a dormire in simili frangenti ? Maggior stanchezza e svo-

gliatezza fenomenale. Le piante del lablan-vrh osservate da noi in

questo giorno sono di lieve interesse : Dianthus delloides L., Silene

acaulis L,, CerasHum gnaphaloides Fenzl., Alsine dandestina (Port.),

Anthyllis Jacquinii Kerner., Oxytropis dinarica Murbek, Omhrychis

scardica Gris., AlchemiUa alpina L., Saxifracja crustala Vent., S.

Aizoon L. var., Sedum album L., Ligusticum MiUellina B. H., Myrrhis

odorata Scop., Chrysa7tthemum chloroticum Murbek, Chr. gramini-

folium Rchb., Arle,msia Absinthium L., Arclostaphylos Uva-ursi

Sprg., A. alpina Sprg., Vaccinium uliginosun L., Gentiana crispata

Vis., Micromeria croatica Sehott, Euphorbia capitulala Rchb. Juni-

periis nana Willd., Orchis sambucina L., ? Carex capillaris L.,

Nardus striata L., Sesleria tenuifolia Sclirad.j Poa alpina L.

20 Agosto. — Copio dal mio libro di viaggio. Stanotte ho sofferto

un freddo glaciale, mal coperto di pochi panni ; cos") sulla terra umida

e nuda non ho dormito contuttoeib che fossi ad un palmo dal fuoco.

AUe 5 Va del mattino mi sono trovato in piedi colle estremita dolenti

ed intirizzite. Oggi e la giornata decisiva per la. Somina, vedrerao i

contrafforti dello Sto e assalirerao la bella cima del monte Gradista
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numerose

a 2216 metri. Siaino, incredibile davvero, di buona vo^lia; e forse il

pensiaro che vola al Durmitor, a Cetinje, al mare : il vento che do-
mina oggi b furiosissimo, il tempo e nuvoloso e tuttavia partiamo alle

6 3/^. Arriviamo alle 9 sull'alta cima settentrionale del Gradiste che
porta il nome di Crvena Greda o Supljaca e che domina la pianura
di Lipovo. Quasi tutto il panorama e coperto, la sola Sinjavina ai nostri
piedi ci appare come uno smisurato altipiano, aridissimo, abbandonato,
tutt'affatto speciale e che commuove Tanimo piii impassibile. Segui-
tando suirorlo della cresta imbocchiamo in un precipizio di oltre'' 75
metri, lo sorpassiam6 e ci troviamo sull'ultimo dosso del Gradiste; alle

11 raggiungiamo la base della sua cima ove esploriamo le

anfrattuosit^ delle roccie ed i depositi lussureggianti di neve. La vetta
del Gradiste 6 cosi vinfa nel suo yersante ad ovest che e tutto di-
sposto a praterie a differenza di quanto si presenta negli altri versanti
che sono npidi e scaglionati. II vento non 6 diminuito, e per mangiare
un boccone senza timore di essere portati chissa dove, ci mettiamo in

•

fondo ad una escavazione sull'orlo di un nevajo: il nostro pranzo ^
assai magro e purtroppo non abbiamo una goccia d'acqua per cui ci
serviamo della neve. Seguita il vento di prima, al quale se n'aggiunge
presto un altro da S. S. E. che ci toglie il piacere di rimaner esposti
sulla p.u alta vetta. II cielo si fa scuro e annunzia la tempesta: di-
soendiamoarompicollofra pericoli continui e a mezza strada dai « ka-
turn . siamo sorpresi da un violentissimo uragano il quale porta acqua,
neve grandme e fulmini che fanno tremare i colossi intorno . ..-
mandano un'eco funereo, spaventevole nelle profonde vallate. Arriviamo
ai corsa alia nostra capanna grondanti d'acqua e rattristati nel vedere

soarsa quantita di legna che ci deve servire fine a domani mattina:

sir'" '"T'
-Petuosissimo il temporalo, la pioggia entra inces-

^nte per le fessure del nostro povero casolare e in breve siamo come
allagati. Sembriamo tre disperati condannati all' ergastolo ! Ma i miei
due serv, non mi tradiscono e fanno. poveri diavoli, quanto possono
pe ve ern. felice

:
d' altronde la gita d' oggi, benche cosl contrastata

dagh element, mi ha offerto un ricco materiale sul quale non ha in-

In . ^ T" '''"""'' ^^^"^^*^- ^-« ^^--^ delle piante del
contrafforte denominato Crvena Greda o Supljaca: Ranunculus brevi-

e tra-
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folius Ten., Violajbifiora h.^Helianthemum oelandicum Wahlb., Arabis

ciliata R. Br., A. albida Stev., Alyssum Wulfeniamtm Host., Dianthus

Carthiisianorum L., D. hebius Vis., Silene qttacbnfida L., Oxyty^opis

campestris DC, Ajithyllis Jacquinii Kerner, Astragalus pitrpureus

Lam., Amelanchier vulgaris DC, Ruhus Tdaeus L*, Epilobium alsi-

naefolium VilL, Paronychia Kapela Kerner, Sedum magellense Ten.,

5. boloniense Loisl., Saxifraga opposilifolia L., S. Boryi Boiss,, A>;?-

pinella Suxifraga L.^ Peucedanum auslriacurn Koch., Galium roiundi-

folium L., Valeriana saxatilis L., V. montana Lm Scabiosa agreslis

Rchb. , S, silentfolia R. S., Aster alpinus L., Antennaria dioica

Gaertn., var. australis Gris. , Antheniis Triumfeltii All. , Senecio

ahrotanifolius L., S. vernalis W. K. (copiosissimo), Amphortcarpus
w

Neumayeri Vis., Cardials pycnocephalus Jacq., Lactuca muralis L.

,

? Ilieracitim subcaesium Fr., //. murorum L., J7. gymnocephalum

Ctus., Phyteuma spicaliim L., Campanula carnica Sch., ScropJiularia
L

heterophylla Willtl., Veronica urticaefolia L., F. austriaca L. var.

piimatifida Koch, F. aphylla L., Pedicularis Hacquetii Graf., P.

comosa L., Micromeria croatica Schott, Stachys silvatica L., .S. pw-

Z*esc6?ns Ten., Sactellaria alpina L., Pinguicula alpina L., Anc?rosaces

olympica Boiss., Primula longiflora All., Soldanella alpina L., S<a-

'ice a^pma Hpe.,? Plantago Viclorialis Poir., Polygonum Bistorta

L., P. viviparum L., ^^ah'jc Weigeliana W., .4rzm orieniale M. B.

^•^-Y., Fritillaria viontana Hpe., Omithogalum ruthenicum Bouch,,

Festuca ovina L.,Agrostis rupeslris h\\.,Phleum pratense L.,Aspidium

Lonchitis Sw. — Queste specie, fra le quali ve ne sono delle eccellenti

per servire a studi di coafronto fra le produzioni delle Alpi nostre e

quelle dei monti della penisola slavo-ellenica, formano una scarsa parte

d« qiiaato vivesrano in cotesta bella cima di Supljaca, e chi avesse

desiderate di fare una nota completa avrebbe dovato disporre di tre

quattro vascoli e di una quantita enornie di carta straccia. Poich^

le mie osservazioni non si fermarono alia Crvena Greda, come ho

<ietto,ma le spinsi a tutto il Gradiste, e per quest' ultima localita ri-

porto fi

^«* Vis., Papaver alpimim L., Viola calcarata L. var. Pancicn Bald.

V- Zoysii Wulf., F. tricolor L., Auhretia deltoidea DC, Thlaspi al-
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pestre L., Th. ochroleucum Boiss., Parnassia palustris, L., Silene Sendt-
nerii Boiss., S. saxifraga L., S. quadrifida L., Cerastium arvense
L. var. Thomasii Tea., Arenaria rotundifolia M. B., A. gracilis W.
K., Geranium macrorhison L., G.^pyrenaicnm L., ^Is^ra^aZi^s ^Z^d-
phylloides DC, Kicia grandiflora Scop., Potentilla alpestris Hall.,

A oi^acft L., P. Clusiana Jacq., Alchemilla alpina L., .4. ^/aJm Poir.

^eii*« mo??e Vis. et Pane, Z)ryas octopetala L.. Saxifraga ascendem
L., 5. Aizoon L., .S\ cr^is^ato Vent., 5. scardica Gris., 5. ^or^i Boiss.,
S. glabella Bert., 5. ohjmpica Boiss.. An^Ar/scew famarioides Sprg.,

/ro/is

Michelii Cass., Erigeron unifl,

L., Ac;ii7/ae« a&ro^a^^ofc/.. Vis., .4. Clavennae L., Coi^a^^r^a mcomi)i«
Vis., Amphoricarpus Nemnayeri Vis., Z.on/oc^on ^ar«a.ac^ Loisl.,
FArajanlhm Kitaibelii DC. Ca.zpanuZa rotimdifolia L., G^.;z/m«^
^o^cisa PresL. G. utrictdosa L., (?. t,erna L. var. a?«/a Gris., (?. cri-
spala Vis., Lu.aW« a?pf;,a Mill., L. peloponnesiaca Boiss., 5a?/o^a

folia L., Cheno-
podium Bonus Henricus L-, Rumex aJninn^ t rv/- m
Gris.,

ngustifolium Roth., (7a>*^:^'

atrata L., C. dinitata L., C Z<7P?'7« Kit ? c^„7 • • ^. •

. .

•^
' ^' '"^^«s ivit., ? Sesleria margtnata Gris.,

Poa cenisia All.

Colla salita e ooIP osplorazione del Oradiste ci eravamo tolti d'ad-
dosso u„ peasiero di pii,; ma p„ich6 prima di rivedere Cetinja ave-
va„,„ anoora da correre „„ bel po' di tempo e la provvigione di cart,
stracca per asciugare il materiale era oramai tutta impegnata, ne
venue Che le preoocupazioni si accrebbero o con ragione: la Sinjavina

ddle parucolarua specificbe che oon .neritano di essere trascurate.

2toL7T "" ""™'""° ""'"' '"'° '' ''"' 1«' natnralista viag.
^.atore. Nelle nostre condi.ioni pensammo di attraversare direttamente
.mmenso altipiano della Sinjavina e contentarci di notare quelle cose

ata v,s,ta a cotosta regione del Montenegro settentrionale. Partimmo
da Jecmeni alle 8 1/ rip] oi „ i

Durmitor r ,i

°''^' P"' ^^ ^'^ ^i Zabljak sotto il

i^urmitor. Colla pioff? a incAs=nntn +^r. • i ,.i cgi* incessante, torrenziale di ieri la nostra ca-

accu-
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panna era rimasta come in un lago e stanotte abbiamo quindi passato

died ore fra il gelo, parte lavorando al lurae di candele che si

spegnovano ogni momeato in causa del vento, parte tentando di tro-

vare quel sonno che noti 6 negate neppure ai condannati. AUe 3 dopo

mezzanotte sono uscito ; un buio spaventoso e cupo. AUe 6, meraviglla

a credersi, un tempo alpino sorprendente, un sole divino, non una nube.

I nostri vicini ci hanno invitato a gustare certi loro prodotti della

pastorizia e ho avuto occasione di ammirare nnovamento quanto sia

vera 1' ospitalita dei Piperi.

La strada che conduce a Zabljak 6 oltremodo difficile da seguirsi,

perche e appena appena segnata attraverso le praterie e si pub con-

fondere con tanti altri sentieri in tutte le direzioni. Noi passammo

sul yersante occidentale del mbnte Starac e sui flanchi a ponente

•del Pecarac ai limiti della tribii dei Saranci. Fin qui il giudizio avuto

dalla cima del Gradiste e estreniamente sincere; si cammina per ore ed

ore sempre in mezzo a praterie nelle quali domina un silenzio funereo

perche non incontrate un essere vivente sui vostri passi. I « ka-

tuni » sono frequenti, molti abbandonati; giacciono nelle vallate chiuse

e danno al paesaggio quell' impronta speciale propria dei paesi della

Carinzia o della Stiria, se non che gli alberi sono qui comunissimi

,

nella Sinjavina ad eccezione di miseri arbusti di salici non v' 6

nulla. Dopo il Pecarac entriamo nella terra dei Saranci, e siccome lo

stomaco domanda ragione, scarichiamo le nostre robe in quelle pra-

terie battute da un sole africano dal quale ci ripariamo colle coperte.

Un pastore ci munge del latte che inzuppiamo nella neve ricavandone

un' eccellente bevanda. Abbiamo earne e pane di frumentone: un

pranzo discrete. — Poi.nuovamente in viaggio finch6 non siamo sa

un' altura del monte Korman dalla quale possiarao dominare un pae-

saggio differente. verso i Jezera. Selve infinite, praterie estesissime, U

Durmitor di faccia. Minaccia la sera e. in verita, ancora non sappiamo

dove pernotteremo ; alcuni pastori dicono a Zmijnica che secondo loro,

non 6 lontano. Quanto fascino esercita sull' animo umano il sole mo-

rente sugli altissimi monti dinanzi alia grandezza insuperabile delle

faggete che contrastano il loro nereggiante. colore col bianco delle

rupi diritte ! E gia la notte, penetriamo nelle selve e cammina, cam-
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mina, ma Zmijnica non appare. Discendianio in una valle in cui non

tardiamo a scorgere, d*infra i notturni bagliori dello abetaje, il laglietto

di Zmijno colle sue acque fredde, ma sudicie assai ; e superata una

china ci imbattiamo in una casa grande tenuta da un agiato monte-

negrino, Novica Bojovic, pareate del Voivoda Lazar Novica di Gora-

njsko. SuUe prime siamo freddaraente accolti, ma quando mostriamo la

raccomandazione del governo, tutta la casa e in premure inaspettate

per le nostre tre malandate persona. lo sono molto grato a questa fa-

miglia serba che, ospitandoci con raro riguardo, ci tolse i segni delle

fatiche di quattordici ore continue di strada. '

Su per giu il lettore ha capito che cosa sia il territorio percorso

oggi
:

la nota delle piante che riporto non accresce troppo il valors

della flora montenegrina, e se tutte le'produzioni vegetal! dei gruppi

montuosi della Sinjavina fosfero rappresentate dalle seguenti specie,

non si invoglierebbe alcuno a spingerlo in quelle solitudini. Ma il

Pantocsek, diligente e benemerito esploratore della Crnagora, ebba

la Ventura di toccare questo paese in piu propizia stagione e raccolso

importante materiale che h descritto nel suo volume gia citato — ci6

prova come la Sinjavina sia tutfaltro che un paese ingrato al botta-

nico. — Dai « katuni » di Jecmeni-do al monte Starac osservai : Tha-
lictrum aquilegifoUum L., Barbarea arcuata Rchb., B. hracteosa
Guss., Hesperis seciindiflora Bolss., Draha aizioides L., Dimtthus
crmnlus Gris., Saponaria officinaUs L., Hypericum harhatum Jacq.,

L., Oxytropis campestris DC, Poterium pohj-
H,

gamum W.K., Herniaria gUhra L., SderantMcs uncinate Sch., Sem-
pervivum patens Gris., Eryngium alpinum L., Trinia vulgaris DC,
Pimpinella Tragium Vill., Chaerophylluni laevigatum Vis., Inula
Oculus-Chrisii L., Cineraria crassifoUaKiU Buphthabnum salicifolium
L., Centanrea atropurpurea W.K.,C. Kotschyana Heuff., C. incompla Vis.,

Mel
Euphrasia lutea L., Veronica saturejoides Vis., V, austriaca L., Primula

flora AH., Statice alpina Hpe., Salix Weineliana W.. ? Narcissus
'fl

^
^rus Salisb. Dallo Starac al Korman per il Pecarac la nota e

piu scadente e ci6 e spie^abile dal fatto che, oltre ad essere i pascoli



ALTRK KOTIZIE INTORNO ALLA FLORA DEL MONTENEGRO 65
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gia divorati due tnesi prima, il clima stesso aveva abbruciato anche

robuste graminacee. E chi non sa quanto 6 dannoso alia flora del monti

il calore ecces.sivo e speciale se si aggiuiige quel vento asciutto cho

e il maSstrale, il quale nelTalto piano di Sinjavina ha una forza ed

un*azione COS] energlca? Annotai: Sisi/mhrmm Loeselii L., Viola spe-

eiosa Pant., Diantkus deUoides L., Silene iSendtneni Boiss., HypeH-

citm Richerii VilL, AnthyUis Jacqidni Kerner, Spiraea Aruncits

L., Genitm monlamtm L., Alchemilla arvensis Soop.. ? PotenliUa man-

tenegrinaV^iVit., Paronychia Kapela Kerner, Epilobinm angiistifolium
w

L., E. alsinaefolium Vil]., Trinia vulgaris DC, Peucedanwn austria-

CUm Koch, Pancicia serbica Vis., AnUiemis incrassata Loisl., Achil-

lea nohllis L., A. Millefolium L., var. selacea W. K., lanata Sprg.,

Gentiana asclepiadea L., G. cruciafa L., G. erispala Tis., Verhascum

Schy^adevii May., Linaria Elatine Mill., L. bombycina Boiss., Salvia

verlicillala L.. Slachys annua L., Ajaga Chia Schreb., Saliv Weige-

liana W., Lemna minor L.

• Dal Korman, avanzando per Zmijnica, come ho detto incontrammo

le selve, ma per esserci arrivata repentina la notte, non ho che le se-

guenti nove specie clie caratterizzano poco bene la flora erbacea: Ra-

nunculus velutinus Ten., Linum flavttm L., L. catharticum L., Daphfie

Mezereum L., Betula verrucosa Ehrh., Piiius Laricio Polr., P. Abies

L., Luzitla albida DC, L. eampestris Desv.

La via che conduce a Zabljak passa sempre per grandiose praterie

e da Zmijnica si eompie in tre ore. Zabljak fe il villaggio pih importante

delle terre dei Drobnjaci, una terra montana e felice che produrrebbe

in fieni quanto la miglior localita dell'Ungheria, se non vi fosse la di-

sgrazia delle cavallette che distruggono, da qualche anno, in una ma-

nlera incredibile e fanno si che il popolo, anche per essere pigro, si

trovi in condizioni tutt'altro che buone. A vedere quelle regioni del

bacino della Tara si riraane incantati e indarno cerchefeste una di quelle

piante cosi special! dell' antico Montenegro: qui fe proprio la flora dei

prati alpini che esplica tutte le infinite sue splendide manifestazioni.

A Zab]; ': giungemmo alio 11 Vi del 22 agosto e trovammo grande

cordiaiiiu nedi abitanti e un certo metodo di vita agiata, per quanto

5. Malpiyhia auno VII, vol. VII.

#
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e possibile, sotto una montagna di 2600 ra. come 11 Durmitor, il quale

col sue gruppo infinite di cime 6 sempre immenso.

II giorno dopo si rimane a casa per lavorare sulle raccoUe. Verso

le 10 I'afe di ritornodal Durmitor e precisamente clalla Cirora'Pacina,

difficilissima rupe del gruppo, il giovane Dr. Kurt Ilassert di Naum-

burg sulla Saale il quale'viaggia la Crnagora per studi geografici e

geologici. Figurarsi la mia consolazione neltrovare un collega, un

collega di valore in quel luogliil Dopo cinque minuti siamo amici cgme
w

dairinfanzia e invero il carattere di questo giovane tedesco e talmente

allegro che farebbe dubitare di appartenere ad una nordiea nazione.

Dalle abetaje dei dintorni del paese verso sera godiatno di assistere ad

una muggliiante tempesta che si svolge su tutto Tampio nucleo della

catena durmitorina. A notte ci divertiamo nel « clian » cantando e
- *

bevendo al progresso della scienza, alia liberta dei poveri erzegovesi

clie chiedono vendetta all' aquile bicipite al di la del vicino confine,

alia grandezza delle nostre patrie.

Pel 24 agosto era decisa un'escursione alio Stulac che fu gia visi-

tato da me stesso il 30 luglio del 1891, e per farmi compagnia

Tamico Hassert segue gentilmente i miei passi, bench^ Y uragano di

ieri abbia lasciato le sue appendici. Partiamo alle 6,15 ant., tocchiamo

i « katuni » di Bosaca, ajlorche ritorna la pioggia per la quale siamo

costretti a rifugiarci sotto le folte chiome degli abeti. Alle 9 si prosegue

e dopo mezz'ora siamo arrivati nei dominii del Pinus Mughtis Scop, e

del Sorbus aucuparia L. che non ho mai veduto a 2000 metri; ma spira

cosi forte il vento che per non essere portati via ci 6 forza cacciarci

fra gli sterpi. Gli irati elementi ci permettono alfinedi avanzare verso

le vette del Mali Stulac ove giungiamo affranti prima del mezzodi e

dove dobbiamo nuovamente rimetterci alia sorte. II Phiics Mitghus Scop-

e anche copioso a 2104 metri. Si mangia e si riposa come meglio si pu5

esposti alle temperat'ure di 10 centigradi con certi vestiti di tela

che non riparano per nulla le povere carni gia tribolate la notte an-

tecedente dai parassiti, finche verso 1' una pom. ci rivolgiamo al la-

ghetto di Jablan sotto la Crvena Stijena. II terreno dello Stulac 6 di
L

una struttura assai siugolare e complicata anche come osservo nella

:i «
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«Geologische Uebersichtskarte von Montenegro, von Dr. Tietze», ma per
non essere io addentro in questioni geologiche non mi permetto di emettere
un gindizio die potreb.be essere sbagliato. Sono tutte escavazioni di una
certa profondita, orlate da rupi calcaree in cui alligna copioso il solito

pino, e ripiene di nevi e di ghiacoi, intorno a cui 6 una mirabile ve-

getazione designata principalraente sul flnire dell'agosto da queste

specie: Dianthus silvestris Wulf. var. suhacaulis Koch, Silene Sendt-

nerii Boiss., S. saxifraga L., Ceraslium arvense L., C. moesiacum
Friv., Ai^enarla rotundifoUa M. B., Saxifraga Aizoon L,, S. gla-

bella Bert., S. olympica Boiss., Astraniia major L., Eryngium al-

pimmi L., Aspenda siiberosa Sibth. var. Bebii Bald., Homogyne al-

pina Cass., Adenostyles albifrons Rchh., Chrysanthemum larratum

Oris., Bellidiastrum Michelii Cass., Aster alpinus L., Gnaphalium
alpimim L., Edrajanthus Kitaibelii DC, Veronica bellidioldes L.,

Androsaces olympica Boiss., Plantago montana Lamk., P. graeca

Halacsy, Euphorbia capitulata Rchb., Colchicum alpinitm L., Carex

Buxbaumii Wahl. A percorrere questo tratto dello Stulac impieghiamo

diverse ore, per cui sono circa le quattro quando ci troviamo dinanzi

alle acque limpide del Jablan-jezero circondato dalla superba rupe -di

Crvena Stijena ova Hassert tenta di fotografarci. Di sera ritornavamo

a Zabljak eon uno scarso bottino e molto stanchi. Le specie osser-

vate in questa gita sono leseguenti: Anemone narcissiflora L., A^

tin Draba

Hell

Parnassia pahcslris L. , Fiola canina L., V. calcarata L. var. Pan^
oxen Bald., V. biflora L. , Dianthus sanguineus Vis., Silene italica

Pers.
, Sagina procumbens L., Geranium silvalicum L., 0. Rober-

tianum L., Linum capilatum W. K. , L, fiamcm L., Trifolium patulum

Tausch, Alchemilla vulgaris L., A. alpina L., Saxifraga Cotyledon

L., S. exarata Vill., Sedum glaucum W. K. , S. magellense Ten.,

P^ucedanum austriacum KOch (esemplari di 15-20 cm.), Laserpitium

^citifolin-i L., Hladnikia Golaka Rchb., Galium anisophyllum Vill.,

(an species nova?), Gnaphalium silvaticum L., Doronicum cordifolium

^treub., Cirsium acaule All., Carduus Persoiiata Jacq. , Carli7ia co--
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Mulgedium alpinumDG., Hi

Chlora perfoliata L. (in esemplari ^x^mex), Myosotis paliistns L., M.

alpestris Lehm., Vaccinium Mt/rlillus L. V. uUginosian h., Scrophu-

laria helerophylla Willd., Euphrasia sdlisburgensis Funk., Pedicii-

laris Sibthorpii Boiss., Acinoa alpinus Moencli., A. patavin'us Pers.,

Pnmella vulgaris L., Nepela niida L., Stachys alpina L., St. pu-

bescens Ten,, Globitlaria helUdifoUa Ten., Poli/gonicm vivipartimh,,
n -

Daphne Mezereum L. , Euphorbia Myrsinites L., ^- amygdaloides

L., 5(^h'.r retusa L. var. Kilaibeliana W., Juniperus 7iana Willd.

II giorno 25 ci toglieva dairamabile soggiorno di Zabljak ove in si

poco tempo av^vamo stretto amicizia con molti patrioti erzegovesi,tipi

robustissimi di serbi, che erano scampati dalle mani deir Austria per
m

vivere liberi sotto il dominie della Crnagora e della sua bandiera. H
it

distacco fu commovente. Vuotammo senza esagerare una bottiglia d'ac-

quavite per ciascuuo! AUe 10 V4 ^^t. si partiva per Dobri-d6 nei ver-

santi occidentali del Durmitor presso i confini della naliija di Piva.

Per Zabljak posso annoverare questo po' di materiale osservato nei

ritagli di tempo:- Thlaspi montanitm L., Artemisia Ahsinthiwn L.

Cirsium acaule k\\,, Veronica aitstriaca L., V. saturejoides Yis., Eu-

phrasia cuprea Jord. Mi cade in acconcio di ricordare che la patata

uno dei piii importanti prodotti agricoli del Montenegro, si coltiva con

un'incredibile facilita sui piu alti mentis da dei tuberi, alcuni dei
* _

quali pesano perfino un chilogramma e in generale si pu6 affermare

che 1 prodotti piii montuosi sono i raigliori. L'ho veduta a 1600 m.

sul Lovacu, a 1700 m. nelle catene dei Kuci, ai Vasojevici 6 ricchis-

sima d'amido, si cresee egreglatnente anche a Zabljak e in cento altre

localita montane. Fiorisce sempre, ma e difficile che abbonisca i semi.

Per andare a Dobri-do si passa presso i « Komarski katuni » cho

abitammo bene Tanno scorso quando saliramo il Savin-Kuk e lo

Sljeoie, per la qual cosa rimando il cortese lettore alle prime mie

pubblicazioni sul Montenegro. Hassert, prima d' abbandonare Zabljak,

mi ha oiferto quattro o cinque tazze di cioccolata che ho gradito di

cuore, ma ci6 non toglie che passati 1 suddetti « katuni > non mi

vinca una fame da lupo, specialmente con quell' energia messami in
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corpo dairatbondante bevaiida di acquavite. I nostri uomini e Tamico
sono nelle stesse mie condizioni e faf?clamo una sosta di circa tro ore

accampandoci sotto i faggi dello Sljeme. Qui vivono miseri esemplari di:

Cerasthtm moesiacum Friv., Potentilla argenlea L., Aslrantia major
L., Bupleuncm gmmineum VilL, Chaerophf/llum aiireiim L,, ? Cen-

taitrea punctata Vis., Daphne Mezereitm L., Gymnadenia conopsea

R.Bi\, Briza media L., Melica Magnolii Gren. et Godr. Riprendiamo

tardi 11 cammino perche i pastori ci hanno assicurato che Dohri-du 6

a due ore da noi; ma anclie questa volta ci siamo illusi ed abbiamo

promesso a noi stessi che non crederemo mai piu alia parola degli in-

digeni quando si tratti di distanza. Essi non sono pratici della misura
F

del tempo e non b a farsi maraviglia essendo gli orologl in quella parte

fra le cose rarissime, Ascendiamo per chine e contraflorti, passiamo pra-

terie , ci arriva addosso la sera quando siamo appena ai piedi della

imponente cima solitaria di Stozina e la meta, purtroppo, deve esscre

anche lontana perche non scorgiamo traccia alcuna di abituri. Prose-

guiamo per un sentiero nella valle del Srablje-jezero, un nuovo la-
J

ghetto alpino la cui poetica presenza non val nulla a'rinforzare il co-

raggio del quale sentiamo cosi grande bisogno. Spira un vento freddo

contro il quale si va con stonti infiniti,.il sudore cade da tutto 11 corpo

e le fatiche.crescono coirinerpicarci su per le orride pietro del Sedlo

Ranisava, un bellissimo picco che crediamo il Bobatov-Kuk. I cavalli
w

sdrucciolano affranti dalla fatica. Ci raggiunge m\ pastore dei « katuni *

il quale c'insegna la via c dobbiamo a lui se arriviaino finalmente sanl

alle 9 1/2 f^5 notte a Dobri-do.
F

Qui i nostri accauipamenti rostano all'aria aperta cntro uno steccato

che contenevail bestiairte, 11 quale ha sloggiato per far posto ai poveri

stranieri arrivati: bisogna dormire sotto la pesante^nebbia che si mctte

a cadere incessante'da far sembrare d'inverno. La legna di cui dispo-

niamo e poca, ma intanto rlngraziamo la sortecheci ha condotti salvi

a 2000 metri: se ci perdevamo per via era finita per noil

26 agosto. Alia nebbia e sncceduto, stanotte, la pioggia a cui

siamo stati forzatamente esposti e se non e passata nelle carni lo dob-

biamo alia grossezza delle coperte favoriteci dai nostri buoni ospiti

,
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coperte del resto abbondanti di qualche centinaio Ji parassiti di ogni

specie. Sigaori, la vita in questo modo e brutta assai. Nnn valeva il

fuofio attorno al quale ci siamo disposti. Si tremava pel frelJo e pel

dolore delle occulte beccate degli avidi succhiatori del nostro sangue.

Si dormiva nel fango. lo mi ricordo d'essermi alzato in piedi addor-

mentato, di aver guardato cosi trasognato intonio alia spaventosa pre-

senza dei ciclopi del Darmitor e ho teso le braccia in atto minaccioso

e fuori di me. Come ho soffertol La mattina piove ancora e la pioggia

b Tunico ostacolo che si frapponga per andare sul picco piu alto del

gruppo del Durmitor, .sul Bobatov-Kuk che I'auno scorso ci fece pal-

pitare di gioia per la sua inoantevole presenza. Eravamo venuti a Do-

bri-db per salirlo e vedendoei cohtrastato cosi malamente il nostro di-

segno penso di chiudere oramai il mio via?:do. Invece di andare a

Goranjsko per esplorare gli alti monti della Piva sul con fine dell'Evzego-

vina, stabilisco di arrivare a Niksic per Bukovica e Tusina anche per

il piacere di accompagnare Hassert che proseguira poi per la regioiie

dei Kuci. I dintorni di Dobri-do sono del tutto privi di piante, la colpa

e dell'autunno die arriva a grandi passi: per me sono finite le raccoUe

e le osservazioni in territorio alpino. Addio, passeggiate botaniche! Cio

che riporto oggi per Dobri-do non specifica certamente la sua vegeta-

zione che nei mesi buoni sara imponente perche nei suoi dintorni vi

sono i prati, le roccie, le vallette alpine, le sorgenti e un numerogrande
di rigagnoli alpini

: Aconilum Lycoctomm L., Aqitilegia vulgaris U
Nasturtium lippize,ise DC, Dentaria enneaphyllos L., Linwn perenne

n glaucim
W.K., H. mageUens Ten., Saxifraga cr

tensis L., Galium boreale L, G. anisophyUunr WW., Valeriana mon-
tana L., Adenoslyles albifrom Rchb., AchiUaea Clavennae L., Artemi-
sia Absinthium L., Cirsium polyanthemum DC, C. rivulare Scop., C
oleraceum L, Scrophularia laciniata W.K., Linaria peloponnesiaca

*m

Willd
foli

fonius L., Carex flava

lamprocarpus Ehrh., /. glaucus Ehrh., /• ^W"
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4

Verso sera brillo un po' di sole e in quella solitudine delTalpe mon-

tenegrine rimiratnmo una delle piii pittoresche produzioni che la natura
4

^ abbia fatto nella penisola; il Durmitor non ha parole bastanti per de-

cantarc la sua eterea bellezza. Col freddo che taglia la faccia 6 utile

il fuoco, ed oggi che i pastori ci vendettero molta legna rammucchiamo e

rincendiamo e poi, attorniando il provvido mezzo,ascoltiamo la «guzla»

che ci e suonata daU'ospite. La notte dormiamo il solito sonno iino alia

9 della mattina del 27 in cui partiamo per Bukovica benchfe Taddio

al Bobatov-Kuk mi metta un rimorso. Ma d' altra parte, con che pro-

fltto tentare pericoli immensi per andare fin la, se la persuasione di

non raccogliere nulla ha valore?

Fino alia rupe di Stozina rifacciamo la stessa via di ieri Taltro. Nella

vicinanza dello Sedlo iucontro un discrete nuaiero di piante che per5

abbiamo gia veduto in diverse altre localita: Arabis alpina L., A. al-

bida Sprg., Draba armata Schott. , Dianthus sUvestris V^\x\L, Alsin^

clandeslina {Port). Onobri/chis scardica Gris., Potentilla Clusiana idiC({^

p. aurea L., Alchemilla alpina L., Saxifraga Bonji Boiss., •S'. Aizoon
4

L., ? As2-)er.ida staUanaY^^"> Scabiosa silenifolia R.S., Cealaurea in-

compta Vis., Phyteuma orbicidare L., Edvojanlhits KilaibeUi DC, Gen-

tiana crispata Vis., Veronica hellidioides L., Acinos alpimis Moench.,

Plantago graeca Hal., Androsaces olgmpica Boiss., Carex laevis Kit.

Indi passiamo accanto al laghetto ed ai « katuni di Poscensko ^ nella

cui vicinanze vive il faggio die non abbandoniamo piii fine a Buko-

vica ove pernottammo alia tine di luglio del passato anno e dove ci

fermiamo fino a domani. Nelle fresche e limpide acque del torrente ci

ristora un ba^no ben desiderato da diverse settiniane, e riacquistiamo

nuo.vamente il diritto di cbiamarci persone pulite, essendo che le orme

degli insetti battaglieri le abbiamo distrutte e dannate. Presso le case

del simpatico v.illaggio alpino di Bukovica vegetano le infrascrittc specie:

Paniassia palmtris L., Limim catharticujii L., Rhammis alpina L.,

Riibm Idaeus L., Lonicera atpigena L., Artemisia vulgaris L.. Cen-

taurea scabiosa L., Cirsiam acaule All., Gentiana crispata Vis., Eri/-

ffi

*Mui
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L,,Mai contorni di questa localita debbono essere di gran lun^a piii

interessanti nella proplzia stagione giacche non sono deficienii le estese

faggete, le pratene, le rupi e anclie le paludi alpine ehe danno ricetto,

verso giugno, a quantita di specie come ho potuto persuadermi dagli

steli diseccati. Noi non cl allarmiamo piii se non troviamo profitto,

e 11 viaggio di ritorno ehe procui'ianio di passar bene senza pensieri

e senza fatiche superfine in quel « chan » ehe sono tenuti con un po*

di benessere. AEukovica non avemrno certamente per scopo la scienza:

cantammo e bevenimo. II vino era caro assai e poco gustoso : fatto

,

*

quest' ultimo , spiegabile per lo stoniaco ehe a forza di latte e panna

era diventato refrattario alle bevande contenenti taunino.

II 28agosto mi tolse il buon uniore perche Hassert aveva da seguire,

stando al suo itinerario, la via di Sinjavina e dei Kuci. Ma e tale 1' affetto

ehe ci faa gia uniti ehe e impossibile il distacco, sicche egli stabilisce di

accompagiiarmi e cio mi ridona la felicita. Partiamo alle 2 pom. per

lastessa strada di Tusina gia battuta I'anno scorso quando andammo
al Monastero di Moraca. Seguiamo il corso della Bukovica fin sopra

Timar: alia destra abbiamo belle selve di faggio, alia sinistra macchie

sorprendenti di rose, avellane, Populus tremula L., con in mezzo cen-

tinaia di specie erbacee e fruticose da far venire la voglia di scrivere

uu capitolo sulla distribuzione geografioa delle piante montenegrine
in questa solo localita. Arrivammo a Tusina col calare del sole, tro-

viamo in breve tempo un « chan » tenuto da agiata famlglia, mangiamo
allegri come studenti del \P anno d'Universita e dormiamo saporita-
mente fino alle 5 ant. del susseguente giorno. Nelle vicinanze della

chiesetta di Timar e del suo cimitero presi nota di Tilia argentea Desf.,

Sorbus Aria Craniz., Sderanthm imcinatus^ Sch.; Eryngmm amethy
stmum L., Asperula sculeUaris Vis., Galium purpureum L., Cepha-
larm laevigata Schrad., Centaurea deusla (Ten.,) Micromeria parvl-
flora Rchb., Calamintha thgmifolia Rchh., Betula verrucosa Ehrh.,
Asphodel,^ albm Mill. Da queste piante conosciute con molta fretta
fra le molte ehe qui vivevano. ci accorgemmo di abbandonare la vera
flora alp.na e d, entrare a poco a poco nel dominio dell' altfa detta. poco
propnamente, montana.
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Salutiamo Tusina alle 6 del mattino con lo scopo di arrivare al

« Chan » di Gvozd sotto il raonte Vojnlk e fin dal principio siamo avvertiti

Che dobbiamo compiere una traversata disastrosa, precisamente come
quella dell'agosto del 1890 fra Lola e Lukavica, per un territorio che

6 poverisslmo di abitato. Crli indigeni dicono di compiere questo tratto

in tre ore; per noi si ridusse ad otto e camrainammo con-tutta sveltezza
J

tanto era il desiderio di trovarci presto a Niltsic. Traversato il torrente

Tusina cMnerpicammo, sotto il sole scottante del mattino, su per i mouti
a ponente rivestiti di avellane, di Crataegus e dl rose, passammo per

miseri campi circondati da qualcherara capanna ed entramrao un^altra

volta fra i boschi di faggio dove perdemmo la strada buona per infilare

quella piu lunga di Bijela, la quale in alcuni punti, finch6 non abbia

guadagnato la cresta del monti che racchiudono la valle del fiume di

egual nome, se.mbra propria di un parco tanta e la magnificenza delle

faggl
I

un Acer che fanno pomposamente risaltare la tinta verde cupa del pae-

saggio. Quanto bisogna discendere per arrivare a Bjela e quanto occorre

di risalireper giungere a. Gvozd ^ Bijela e un povero villagio con qua

e cola qualche campo che alimenta stentamente i suoi abitantl ; la forma

del terreno mi sembra differire dall'altra attraversata da Tusina (mi

dimenticava dl accennare che II tratto fra Bukovica e Tusina appar-

tiene al sistema eruttivo); ma il contrasto nella vegetazione non haim-

portanza. A mezzogiorno lasciamo Bijela. Fa un caldo africano, eppure

bisogna aver forza di andare innanzi anche tre ore per cui al 4. chan »

giungiamo trafelati e intanto che si prepara un po'di pranzo con patate»

uova e formaggio, io mi jiddormento profondamente sotto gli alberi.

La sera ci ritirammo banditi nelFinterno delle selve ove i nostri uo-

mini, abbattendo tronchi imponenti, prepararono il fuoco che ci scald6

tutta la notte. Le pocue particolarit^ degne di menzione per i dintorni

di Tusina sono: Tilia grandifolia Ehrh., Acer Ileldreichii Boiss., -4.
L

pseudo-platamis L., BitpJeurum Kargli Vis., Seseli Tommasinii Rchb.,

Asperula flaccida Ten., A. longiflora W.K., -1. taiirina li., EupatO"

rmm cannahinum L., Carlina vulgaris L., C. acaulis L- , Gentiana

germanica W., Hyoscyamus niger^L. Oltre Tusina il bestiame ovino
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aveva fatto strage di tutte le piante erbacee, soltanto V Aconiliim Ly-

coclonum L., in forza dei suoi principii venefici, mostrava ancora bench^

fossimo per entrare in settenibre i bei fiori giallognoli. Nei dintorni

di Bijela abbondavano: Herniaria incana L., Eryngiuyn amelhyslinum

L., Seseli .Tommasinii Rchb., Euphrasia serotina Lamk. A Gvozd

pochissimo materiale: Viola speciosa Pant., Gentiana cruciata L.,

G. asclepiadea L., G. crispata Yh., Plantago sey^pentina Lamk., Poly-

gonum Bistorta L. Quante difFerenze da ci6 che osservararno Taltra

Yolta in luglio! lo attribuisco questa scarsita di prodotti vegetal!, piii

che aU'autunno minacciante, al vento di N. O. e airinvasione delle

cavallette.

A mezz*ora sopra Cxvozd in piena regione del faggio esiste un bosco

cospicuo di quercie di abito cipressino (ridotte tali per i rami tagliati

in prodel bestiame che trovanelle foglie di queste cupulifere un buon

nutriniento) e cio dlmostra come evidentemente le regioni botaniclie
w

che hanno per fondamento la presenza di una o di un' altra specie ar-

borea noa siano ragionevolmeate da prendersi sul serio. La geografia

della nostra amabile scienza dovra basarsi su nuovi dati piii seri e piii

stabili, senza di cui e assurdo darle quel posto e quell' onore che le

spetta. Dai soli miei viaggi e dalle brevi osservazioni fatte nel levante,

io sento di dover apprezzare questo bfsogno, e la mia idea, in primo

luogo, 6 di abbattere tutta la vasta serie delle cosi dette regioni del

faggio, della quercia, ecc, che imbrogliano il gia difficile problema.
Da Gvozd partiamo alle 7 ant. del 30 in direzione di Niksic dove

contiamo di giungere con coraodita' domani mattina. Attraversiamo
la pianura che va a Bukovik senza poter scorgere che rarissimi esem-
plari oramai irriconoscibili delle variopinte specie gia vedute I'anno

passato. A Bukoyik esiste un « chan » e quindi e impossibile di noa
fare le solite fermate. Tutt'intorno •allignano boschi di Qiiercm au-

striaca Willd., che sembrano parchi, e poich^ i nostri uomini si permet-
tono di dormire, io vado raccogliendo una buona qiiantita di licheni

ed Hassert seguita il sue studio nella formazione della valle che in-

comincia la alto di Gvozd e cammina fino a Niksic, seguitando coUa

Zeta per Danilovgrad e Spuz a Podgoritza. In piante fanerogame non sono
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fortunate, non una specieinteressante. Un' era dopo mezzogiorno c\ rl-

mettevamo in cammino per Lukovo e man mano che si guadagna
questo sparse villaggio ho la consolazione di rivedere definitivamente

la stazione delledollinecolle sue piante caratteristiche, mentre Ilassert

scioglie il suo problema delineando il limite del caloareo del trias col

cretaceo. Non piii gli abeti e i ^iggi, bensi lo quercie, ]q Oslrt/ae,lG

avellane, le rose e tutti gli arbusti e i suffruticl gia segnati per tutti

i luoghi che inchiudono le doUine. A Lukovo discreti campi di patate

e di frumentone. In meno di un'ora entriamo nella nuova Crnagora

accorgendocene per la presenza delle strade original! che i turehi co-

struirono nei tempi scorsi. Queste strade sono mulattiere, selciate in

modo che bisogna ben essere abituati a conoscerle se non si vuol bat-

tere la testa sopra ogni qualita di spigoli. 11 Cytistis Weldeni Vis., ri-

torna e in mezzo ai suoi arbusti mi appare per la prima voltala5a7/a

dutumnalis h. Alle 5 pom. tocchiamo la pianura di Niksic sulle sponde

del torrente Bistrica; dovunque e Y Eryngium amelhystimim L., il Bii-

pleiirum Kargli Vis,, e il Teucvium PoHum L., var. roseitm Boiss.,

che in autunno caratterizzano da solo 1 piaiii alluvionali del Montenegro,

la breve giungiamo a Dragova Luka ove Krsto ha un suo parente che

ci ospita assai gentilmente: la notte la passiamo dormendo a ciet se-

reno con un tale senso di estasi che non posso dimenticare. Come rivedr5
H

volentieri il mio mare dopo si lunghe peripeziel Signori, a quest' ora

salimmo una ventina di monti non indifferenti e voi sapete come ab-

biamo vissuto in questo tempo! Ai primi raggi di sole del 31 agosto

facevo da solo una breve visita ai boschetti circostanti il \iostro accam-

pamento e annotava : Clematis Fammiila L., Thaliclrum angnstifolium

Jacq., Nigella arvensis L.» Nastiirthtm lippizense DC, Ai^ahis Gerardi

Bess., Berteroa niutahilis Vent, Buciclella cicJioriifolia Loisl., Cistus

salviaefalius L., Tunica saxifi^aga Scop., T. glumacea Bory et Chav,,

DiantJucs Ay*meria 1 Silene Oliles Sm., Malva moschata L., Dictamvjfs

albiis h., Rula divaricata Ten,^ Rhamnus infecloria L., Wk rupestris

Sco]},,SparUum janceuni L., Cylisus Weldeni Vis., Psoralea hitumi-'

nosa L., Herniaria incana L. //. glabra L., Sedum anopetalum DC,

Ferula communis Koch., Ferulago galbanifera Koch., Opoponax Chi-'
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royiium Koch., Smyrnium perfoliatum Mill., Loniceva implexa L.,

Asperiila Scutellaria Vis., Cephalaria leucaulha Schrad., Arlemisia

camphorata VilL, Chiysanthemicm cinerariaefoHum Vis., Cardum col-

linus W.K., Centaurea Scabiosa L., C.Nicolai Bald., Phillijraea media,

L., Anchusa ilalica L., Heliolropimn supinicm L., Onosnia Visiayiii

Clem., Datura Stramonium L., Verhascum phlomoides L., Linaria pe^

loponnesiaca Boiss., Micromeria Juliana Rchb., M. porviflora Rchb.,

M. Piperella ^^xiih.^ Calamintha thymifolia Rchb., Nepela Cataria

L., N. nuda L., Staohys subcrenata Vis., St. menthaefolia Vis., Mar-

rubitim candidissimum L., M. apulum (Ten)., Acanthus longifolius

Rost., Plantago serpentina Lamk., Euphorbia spinosa L., Scilla au-

tumnalis L., Brachypodiy^m distachyum R.S., Aegilop$ ovata L.,Questa

nota spiega la mia plena convinzione per la zona delle dolline; qui

noi rivediamo il- 75 per 100 delle specie proprie del Lisinj, della Ka-

tunskaedi tanti e tanti altri luoghi del terrene calcareo mentre e dif-

ficilissinio, sebbene siamo a pid di 600 m., che incontriamo il 10 per

100 di specie proprie degli altri luoghi montuosi esplorati dallo Zi-

jovo a CLuesta parte. Una zona delle dolline esiste, sta a vedersi come

la difiniremo e quali ragioni le daremo perche sia riconosciuta. Intanto

mi permetto di ripetere che appartiene sicuraraente al dominie medi-

terraneo e i suoi confini si trovano nel Carso, come da me stesso ho

veduto; seguita nell'Istria, nel littorale croato, nella Dalmazia, nell' Er-

zegovina, nel Montenegro, e forse, per quanto mi 6 noto, giunge al pae*se

dei Mirditi nell'Albania e si differenzia, se non erro, da questo punto

fino ai lembi meridionali della Grecia. lo sono convinto di ci5 che ho

test6 proposto perche le osservazioni ripetute per molti anni non mi
porgono ora nessun dubbio per non ammettere cotesta importantissima

stazione del, dominio Mediterraneo & saro grato ai colleghi se la

prenderanno in esame assicurandoli che sar6 pronto a dimostrare con

raaggior copia di fatti il mio asserto.

Dopo r annotazione delle ultime specie ricordate, partimmo per Niksic
ove entrammo facilmente in mezz'ora e prendemmo alloggio in ana
discreta locanda abbastanza comoda e onesta. Oggi visitammo il sim-

patico governatore della citta, signer Saco Petrovic che 6 sempre un



ALTRE NOTIZIE INTORNO ALLA FLORA DEL MONTENEGRO 77

2

-perfetto geutiluomo, e nelle ore pomeridiane gli amici die hanno saputo

del nostro arrive vengono a t?ovarci con sommo nostro piacere. II 1.**

settembre piove assai, ma con tutto quel bene di Bio di cui dispone-
F

yamo nelFalbergo, non esisteva piii paura. Addio, disastrosi « katuni »
r

freddi alpini, nevi etornel II giorno dopo si salutava Niksic alle 2 V
del dopo pranzo in via per Bogetici, Attraversiamo dapprima la pia-

nura cbe 6 spesso inonJata verso mezzoglorno seguendo la bella via

earrozzabile clie va a Cattaro, poi suir imbrunire toccbiamo Stubica,

Qiiesta parte del Montenegro assomiglia mirabilmonte ai paesaggi della

Rijecka e Ljesanska nahija. Lungo il tragitto prendo memoria di : Ce-

rasus Mahaleb Jsicq., Cornus mas L., Cephalaria leiccantha Schrad, Hie-

racmm Schlosseri Rchb., Campamda pjjramidalis L., Cerinthe maculala

M.B,, Onosma stellulahtm W.K., Melica ciliata L. E notte quando

arriviamo a Bogetici dove sono due « chan > indecent! ,
per la

qual cosa preferiamo dormire anche una volta sotto il cielo: siamo

di malavoglia, ma in fondo dormiamo come meglio si pu5, sebbene

Tafa osistente ci opprima. Fra' bosehetti di cotesto povero villaggio an-

noto: Smyvnhtm rotundifolmm !Mill., Xaiithittm spinoswn L., Teiicrmm

roseum (Boiss.), Celtis australis L., \Quercits Grisebachii Kotschy.

Quest' albero raggiungeva uno sviluppo imponente e aveva una chioma

di circa ire metri di diametro.

Addi 3 settembre, dopo V alzata del sole, Ha|5ert partiva per Cevo e

noi direttamente per Podgoritza ove ci saremmo riveduti fra2giorni.

Toccbiamo Cerovo nelle cui vicinanze annoto: Cytisits Weldeni Vis.,

Cardims colliniis W.K., Thesium humifusumT>C., Th, divaricatum Ten.,

Quercus Urisebachii Kotschy. Indi imbocchiamo la valle della Zcta sotto

ua pasantissimo ed eccessivo calore; la strada e tagliata sulle roccie

sopra la, destra del fiume per cui i raggi solari sono ancora piii cocenti.

Nella parte opposta godiamo del panorama di Ostrog e delle posizioni

cheiturchi tennero nella memoranda battaglia del 1877: esiste ancora

la bianca casupola che fu il quartiere generale di Suleiraan-pascha. E

un magnifico paese quello della Zeta, produttivo, ben coltivato; risente

molto da viclno I'idea della nostra ridente Toscana. A due ore da Da-

nilov-grad ineontriarao un « chan », siamo assetati da morire: un'an-
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garia e un chilograratno d'uva per ciascuno ci ridonano le forze. In

avanfci entriatiio definitivamente nella regione del Bjelopavlici eaDa-

niloT-grad, simpafcico borgo, siamo di sera.. 11 giorno dopo ripartiYamo

coa un uragano d' estate, passavamo a un chilometro da Spuz, giravamo

intorno a Velje Brdo ov'e la casa del mio aintco Vucinic che salutai

con aifetto. Di notte rivedevamo Podgoriza dopo quarantadue giorni

d'assenza. Un'ora appresso era con noi Hassert di ritorno da Cevo. II

5, il 6, il 7 restiatno insieme nella eitta tuivo-montenegriDa preparaiido

le.casse di piante che Gajo mi porta a Cattaro. II giorao 8 setterabre

di mattina Hassert faceva viaggio per i Kuci co' miei auguri piii sin-

ceri di rivederlo di nuovo in prossima occasione: e io e Krsto alle 3 pom.

partivamo in una carrozza per la medesima via di Druslci, Sindjoa e

Rijeka arrivammo a Cetioje alle due dopo mezzanoite. A Kokot nelU

Ljesanska nahija annotai: Ileliotropium supinum L., e Crozophora tin-

ctoria L. Dopo una breve malattia (nella quale I'indimenticabile famiglia

dell'ottimo M. Kovacevic ebbe ogni premura per me come verso un figlio

carissimo) S. A. il Principe Nicola mi concedeva I'udienza di congedo,

dandomi cosil'alto onore di ringraziare per la sua magaanimita e la

sua munificenza per I'aiuto che mi aveva conceduto. ajuto cho io non

potrb mai dimenticare perch6 riconosco il larghissimo profitto che
esso ho tratto. La mattina del 19 settembre m'imbarcai a Cattaro. il 20

era a Zara dove rimasi ^pitato colla solita squisita cortesia, dalla fa-

miglia Boxich; il successivo 22 col « Napoli » rivedeva 1' Italia ed a!-

fine il 23 ero a Bolo-na

da
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A, ACL09UK. — r,e<i Lichens, etuilo siir ranatomie. la physio-

logie et la morphologie Jo rorgaiiisme liclit'iiique. Bailli^re et

fllR, Paris 180a
1

Qaesto volumetto, di non piu di 400 pagine, scritto in forma facile od ele-

gante, oflVe una esposizione esatta e completa delle attuali cognlzioni sulla
t

biologia, anatomiaj fisiologia e morfologia lichenologica, prondendo altrosi in

esame la composizlone chimica e rimportanza che i licheni possoao avere, cosi

dal punto di vista iadustriale, come dal niedicinale, e preseatandoci im abbo/zo

deiroi'igiaale metodo di classificazione ideato dairAutore.

Benche trattisi di un trattato elementare, il libro non manca di aiditezza

tenuto conto della controversa materia di cui si occupa; tanto piu clio nulla

di simile era stato pubblicato dopo la classica meraoria del Tulasne e Tiatro-

duzione alia Synopsis del Nylander. La nuova pubblicazione quinr'i, come e

facile coraprendere, e tutt'alti'o ch*e priva di interesse ; e percid non fara rae-

raviglia che ce ne occiipiamo di proposito ed anche piu diffasamente di quanto^

a prima vista, si potrebbe credere necessario, Tuttavia, diciamo subito, che lo

studio deir Jc/o2U0,-se riproduce in una fedele e rainuta lassegna la lunga e

tuttora viva polemica lichenologica, per la sua natura stessa non pu<i segnare

un passo in avanti verso la soluzione delle piu gravi quistioni finora dibattute,

e specialmente di quelle che riflettono Y autononriia e la sessualitl

E note che, dopo che le ricerche dollo Schwendener, del Hornet^ del Treub,

del De Bari/ye dello StaJil prlncipalraente, reterogonidismo e la simbiosi algo-

micelica furono dimostate con taata evideaza da sembrare assolutamente ira-

possibile dL vederle ridiscusse, malgrado 1' ostinata riluttauza che per le nuove

teorjche seatlvaoo lichenologl sommi come il Nylander ed il Muller. Poste-

riormente per6 i lavoii del Minks, ponendo in evidenza nel microgonidio ua

elemento primordiale comuno cos! all' ifa come al gonidio, sollevavano nuovi

dubbi sulla teoria della simbiosi.
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Delle iateressaati ricerche del professore di Stettino V Acloque noa tieae

alcua coato; ci6 malgrado, egli resta fautore convinto ed appassionato delYomeo-

gonidismOy fine al piinto di scrivere che la fortuna della teoria di Schicendener

non si debba ad altro che alia sua eccentricita, E benche sia costretto ad am-

mettere che i gonidi liberi possono produrre delle zoospore, che morfologica-

meiite tra aloune alghe e i gonidi non vi sia difterenza scientificamente ap-

prezzabile, che inflne i gonidi possono vivere liberi del! ^ ife, pure tutto ci6 non

gli impedisce di p4-oclamare solennemente che i r/onicK non sono delle alghe,

come le ife non sono miceli. — Come e chiaro perd alio state della quistione,

nulla si opporrebbe ad ammettere una certa differenza, massime dal punto di

vista delle lore teadenze, tra i micelt veri che vivono parassiti a spese di altri

orgaaisrai superiori e quelle ife iaaocue le quali noa possono vivere senza

r aiato di piante moaocellulari a clorofilla, che forniscano loro i niezzi per

corapletaie lo proprie funzioni biologiche; ma Tassoluta affermaziono che queste

ultime non siano alghe, dopo quanto si e scritto sail' argomento, ci sembra in-

sostenibile. E lo dimostra lo stesso signer Acloque, che a darsi conto di uno

stato di cose assolutamente inspiegablle senza ammettere la simbiosi, e costretto

a ricorrere ad una ipotesi che egli chiama intermediana, senza per6 offrirci

alcun nuovo fatto che potesse concorrere a sostenerla. I gonidi non sono alghe.

egli dice, ma cellule verdi dei licheni capaci di vivere in liberta; quindi i due

elementi che costituiscono la pianta se d^veloppenl d'ahord separement, donnant

naissance d des etats distincts, imparfaits tant qu'ils resient isoles, et n'ayant

pas en eux-memss la faculte de reproduire Vespece ; mats seulement une

tendance latente a se multiplier dans leiir forme. — Ma se i gonidi sono

parte della pianta, come spiegare in essi la forraazione di zoospore ? E dall'altra

parte la ipotesi dell' Acloque dggi viene alquanto in ritardo, giacche dessa era

nota da tempo come un dubbio messo a se stesso dal Bornet nella sif^ 2- nota sui

gonidi. Ad essa quindi si potrebbe rispondere coUe parole stesse del Bornet

:

Pretendre que les planles qui possedent ces modes varies et caracteristiques de

reproduction m sont que des parties elementaires des vegetaux appartenant a

une famine toute differente, c'est assureme'nt hasarder une hypothese fort
^ A^ -mA m^ ^kiM ^ M. ^ M W M V ^V''-h ^

invraisemblable. Del resto Teterogonidismo non ci sembra poi tanto in opposi-
' X ^ ^^^k 4p^h ^^^ ^-» Hi^

. _ A Jzione ad una certa autonomia dei licheni quanto comunemente si crede. E
invero se si conside.-a che non puo ritenersi facolta di ogai micelio quella di

formare dei talU col concorso di_ alghe monocellari, ma soltanto dei miceH di

speciali miceti; que.ti possono considerarsi come appartenenti ad an gruppo
autonomo (lichenomiceti), pur ammettendo con lo Zuhal che questa speciale
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attivita di impossessarsi delle alghe sia nei lichenomiceti piu o meno intensa,
e quindi come qualiinque forza naturale di varii gradi. Cosi prescindendo dal-
I'alga ed anche prima che quosta sia entrata a convivere col lichenomicello,
deve aramettersi in questo una orlginaria ed insita tendenza a servirsene

;'

giacche, altrimeati, non si intendcrebbe perche altri raicolii restano indifferent!

alia presenza delle stesse alghe che tanto avidaiiiente sono dai primi ricercate.

la quanto alia sessualita 1' A. rammonta le ricerche del Cornu sulla gerrai-
nazione degli spermazi; ma riferendosi alle note memorie dello Stahl, assegna
a quest! organi rimportanza di corpuscoli fecondatori.

Considera tuttora i cefalodi come a^otect abortivi; benche, dopo le ricerche
del Forssell, non sia possibile aver dubbi sulla loro origine, ne pare che si

debba ad essi assegnare altra importanza oltre quella di accidentali escrescenze
talline dovute alia preseuza di un' alga eterogenea.

La parte anatomica e morfologica e fatta con accuratezza ed esposta raolto

chiaramente; e important! notizie sono fornite sull'uso dei reagent! microchimici.

i

^

II sistema di classificazione e ispirato a quello di Nylander, al quale pero
r A. apporta radical! innovazion! ; tuttavia, come nel metodo Nylanderiano, i

caratteri della spora sono utilizzati alia formazione delle specie, ma non
'

a
quella dei generi. L' A. fa una prima divisione tra ' licheni a goniml e licheni
a gonidi

;
per6 fa meraviglia che nell' esecuzione d! questo concetto, g\k ap-

plicato precedentemente dal Wainio , consider! come licheni a gonidi alcuni

generi che indubbiamente hanno tallo a gonimi (Peltigera Hffm., Nephromium

la delimitazione di alcune famiglie

(Usnee. Alectoriee, Stictee, Physciee, Parmeliee) ; ne forse e scevra di pecche
la delimitazione di alcun! generi e la nomenclatura adottata; in ordine alia

quale ultima non si intende davvero perche 1' A. ha creduto necessario creare
ft

I nuovi generi — Chrysomma (identico a Callopisma Dnrs) e Xanthopsis (= Ca-
tolechia Mass., Lecidea Ach.).

Dobbiamo infine constatare che V abbozzo sistematico presentato dall' A. e

cosi imperfetto e rudimentale, che non e facile formarsi un concetto esatto e

dar sicuro giudizio sulle sue idee sistematiche ; e quindi, pel momento,ci limi-

teremo, per parte nostra, a dichiarare come non ci sia possibile accettare, senza

riserva,il concetto cai pare che Tautore si sia principalmente ispirato, e di fara

cioe intervenire i caratteri anatomici in modo sQCO\idLB.vio, persuade qu"Us sont

toujours en rapport avec Vorganisation exterieure.

A. Jatta.

6. Malpighia anuo VII, vol. VII.
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Notizie

ADDEI^DA AD FLORAH ITALIdAN
\

L. N^ICOTRA
Note

Reco qui ua*altra parte della lista di nuove ubicazioni promessa gia in questo

Giornale (Fasc. VII-XII del vol. V), ricordando qualche novita comunicata spar-

pagliatamente parecchi anni or sono da me stesso; affincKe, stante T ordme

delle famiglie ora seguito, torni piu agevole ad altri il profittare di tutti questi

miei trovati, per completare le notizio relative alia Flora italiana,

* ,

nicotiledoui.

Adonis Cupaniana Guss. Modica, Acitrezza, Acicastello.

Clematis cirrhosa L. Acireale.

Anemone coronaria L. Mascali (Pataae!).

Ranunculus lanuginostis L. Etna al Castagno dei ceato cavalli.

» umbrosus Ten, et Gss. Mascali (Patane!).

» hullatus L. Acireale al Pizzone ed altrove.

Fumaria serotina Gss. Orto botanico di Palermo, Valelunga ed altrove,

» » var. pallida mihi (floribus pallidisj fructibus /bveoZafi5)Trapani.

» » var. insignis mihi (floribus, parvis , intense- roseis ,
fructibus

laevibus efoveolatis, Trapani.

capreolata L, var. minor Gss. Sicilia!

var. rubra mihi. Trapani.

»;

sala (Gss. herb.!).

muralis G. et G. non Sond. Acitrezza,

agraria Lag. var, data mihi. Monte Eriee.

» parviflora Lk. var. latifolia mihi. Orto botanico di Palermo, Ustjca

(Guss. herb.!). Catania (Torn.).

Corydalis densiflora PrsL Vallelunga (Tod. in herb. Guss.!).

Papaver somniferum L. Modica (culto?j.

Arabis verna DC. Modica, Etna al Castagno dei cento cavalli-
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Arabis collina Ten. Dagala, Vallone UUi.

Tiirrita L. Etna al Castagno dei cento cavalli.

Erysimum Bonannianum Prol. Etna al Milo, al Castagno, a Trecastagni, ecc.

Isatis canescens DC. var, leiocarpa Strbl. Acireale e dintorni, altrove nel-

I'Etna, pure comune.

» » var. Morisii mihi (= lasiocarpa Moris non Scop.). Modica,

Matthiola incana R. Br. var. sinuatifolia Gss. Isole dei Ciclopi.

^ coronopifolia DC. var. genuina. Caltanissetta.

Malcolmia maritima R. Br. Acireale (subculta).

Sinapis alba L. Modica.

Brassica ^nacrocarpa Gss. Trapani.

» rupestris Raf. var. longirostris. Trapani.

Calepina Corvini DC. In molti luoghi etnei.

Bunias Erucago L. Monte Ilici ed altii luoghi etnei,

Crambe hispanica L, Mascali (Patanet).

ffelianthe?num sessiliflorum P. Trapani.

» laevipes P, Trapani.

Viola sylvatica Fries. E^na in varii luoghi della regione forestale.

Agrostemma Githago DC. Modica

Silene viridiflora L. Etna presso S. Alfio.

conica L, Etna in moltissimi luoghi!

Dianthus velutinus Gss. Etna nel Vallone Ulli, a Monte Ilici, ecc.

» Bisignani Ten. Acireale (Vagliasindi!).

Gypsophila rigida L. Etnalalla Gola del Vento.

Cerastium arvense L. var. cetneurn. Etna a Pietra Cannone (Fichera!).

Velezia rigida L. Avola (Bianca!).

Alsine rubra Wahl. var. brachypetala mihi. Trapani.

Arenaria tenuifolia Vahl. var. Barrelieri DC. Trecastagni.

NB. Presenta im impasto dei caratteri specifici assegnati dagli autori alle

specie finora note in Sicilia!

Spergula arvensis L. Diffusissima in Acireale e nei dintorni,

Malva cretica Cay. var. albiflora Prsl. Modica.

» drepanensis mihi. Trapani al Ronciglio!

Acer pseudoplatanus L. var. convergens mihi. Madonio.

NB. E una forma che converge verso il tipo linneano, del quale la Sicilia

non fornisce per ordinario che un rappresentante locale, detto siculum e una

ten distinta varieta, VA. villosum Prsl.
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Geranium lucidum L. var. albiflorum mihi, Acireale,

sanguineum L. Etna sopra S. Alfio.

» tuberosum L. Etaa al Milo.

Erodium cicutarium var. longipetalum mihi. Acireale.

» romanum Willd. Diffasissimo in Acireale e dintorni.

Oxalis cernua Thnnb, var. flore plena, Girgenti.

. Ruta bracteosa DC. Modicji.

Evonymus europaeus L. Etna sopra S. Alfio.

Ilex Aquifolium L. Etna nel versante orientale!

Rhamnus Alaternus L. Nelle timpe di S. Teclu!

NB. Cite queste tre piante percbe dalle Strobl si raccoglie che sian rare o

rarissime nella flora etnea.

Anagyris foetida L. Presso Acitrezza.

Adenocarptis Bivonae Prsl. Etna a Pietra cannone (Fichera!),

Cytisiis candicans DC. Etna nel vallone Ulli.

^ Calycotome villosa Lmk. Trapani.

Lxipinus angustifolhis L. Diffuso qua e la in molti punti dell' Etna.

» Cosentinii Gss. Etna nei castagneti sopra S. Alfio.

micranthtis Gss. (*). Nicolosi nei vigneti!

Ononis ramosissima Dsf. Trapani, Modica.

Melilotus compacta Salzm. Isole dei Ciclopi.

» Zelantea mihi. Acireale.

» italica Desv. var. racemis folia non superantibus ! Modica.
F

Yulneraria heterophylla Monch var. rubriflora Gss. Trapani.

Lotus prostratus Dsf. Acicastello.

hispidus Dsf. Monte Ilici.

cytisoides L. Isole dei Ciclopi.

NB. Con brattee piu lunghe del calice, con picciuoli piu lunghi e dilatati

cbe d'ordinario. Recede dal L. creticus L. per piii riguardi!

Ornithopiis ebracteafus Brot. Dagala, Monte Ilici, etc,

Medicago arborea L. Trapani.

» panormitana Tin. Trapani.

sphaerocarpa Bert. Acireale, Vallone Ulli, ecc

Hystrix Ten. Acireale e dintorni.

\

(0 E il L, Gussoneanus Ag., ma volendosi conservargli il norae datogli da

il L. micranthus Dougl. dovrebbe dirsi L. Douglasii.
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Medicago Murex Willd. Acireale e dintorni.

» maculata Wild, var, quadriflora mihi. Trapani.

Trifolium pratense L. var. flavicans. Etna al Vallone Ulli.

Lathyrus pratensis L. Etna al Castagno dei cento cavalli,

Vicia hyhrida L. Santa Venera al Pozzo.

» narbonensis L. Etna al bosco Rinazzi (Vagliasindi!), Mascali (Patane!)

Modica (Garofalo!).

» pseudocracca Bert. Etna al bosco della Cen-ita.

dasycarpa Ten. Diffusissima nell'Etna!

NB. Varia in mille guise per la forma ed il numero dalle fogliole, per la

densita dei racemi, la grandezza e il colore dei fiori, ecc.

Yicia tricolor Sibth. Comune in varie localita etnee oltre alle citate da Strobl.

» angustifolia Rchb. Dagala.

» hirta L. var. coerulescens mihi. Santa Venera al Pozzo.

Ervum Biebersteinii Gss. Modica, Etna in moltissime localita!

Rubus acheruntinus Ten. Etna al Milo.

» glandulosus Bell. Acireale, Dagala, ecc.

Rosa dumetorum Th. Nicolosi,

Crataegus intricata mihL Fra Tj'apani e Marsala.

Fragaria vesca L. Etna nel Vallone Ulli.

Alchemilla arvensis Scop. Acicatena, Acireale.

Epilobium pubescens Roth Zafferana etnea (rev. Vasta).
F

Tamarix gallica L. Trapani.

Herniaria cinerea DC. Acireale al Belvedere.

» permixta Jan. Etna a Rinazzi.

Corrigiola litoralis L, Catania, Acicatena.

NB. E pianta piuttosto comune nel dominio della flora etnea.

Scleranthus hirsutus Prsl. Etna al Milo, a Rinazzi.

» venustus Rchb. Etna al Milo.

» Stroblii Rchb. Acicatena.

» aetnensis Stcobl. Etna alia Gola del vento.

Umbiculus penduUnus DC. Etna (abbondantissimo quasi ovunque sui muri).

Sempervivum tenuifolmm Sbth. et Sm. Acireale e dintorni.
fl.

Sedum caeruleum Dsf. Abbondantissimo sui tetti da Acireale in su.

Clusianum Gss, Etna nel Vallone Ulli.

? Sedum eriocarpum Sbth. et Sm. Trapani.

Mesembrianthemum crystallinum L. Trapani.
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V

Saxifraga tridactylites L. Acireale, AcisantantoniOj Trecastagni, ecc.
r

NB. L' ho trovata fiorita in gennaio in certe localita piu elevate, e in aprile

e maggio quasi geaeralmcate,

? Tordylium maximum L. Modica.

Orlaya platycarpos K. Modica, Siracusa, Mascali 'Pataae!)

NB. Porta talora petali biaucbrosei.

Conium niaculatum L. Modica.

Anthriscus sicula DC. Etna al Milo.

Elaeoselinum meoides K. Augusta.

Chaerophyllum temulum L. Etna nel Vallone Ulli e a IMonte Ilici.

Smyrnium rottindifolium Mill. Mascali (Patane!).

» perfoliatum L. Linguaglossa, Milo, Monte Ilici, Vallone Ulli

Loranthus europaeus L. Etna sal Castagno dei cento cavalli!
r

Yaillantia muralis L. Modica.

Riihia Bocconii Pet Acireale alia Scala.

Galium aetnicum Biv. Etna a Rinazzi.

Fedia cornucopiae Wahl. var. floribus roseis. Acicatena.

Yalerianella piiherula DC. Acireale, Modica?

Erigeron canadense L, In quasi tutta la zona etnea orientals I

Anthemis fuscata Brot. Castrogiovanni.

Doronicum caucasicum MB. Etna sopra S. Alfio.

Gnaphalium luteoalbum L. Etna nel Vallone Ulli.

Bidens tripartita L. var. radians mihi. Mascali (Patane I).

Nardosmia fragrans Rchb. Etna presso il Milo.

Wild

W
Centaurea alba L. Trapani.

fuscata Dsf. Acicastello.

Onopordon tauricum W. Girgenti (Zwierlein !).

Carlina invohicrata Poir. Acireale verso il mare.
Carduus Argyroa Biv. Modica.

» nutans L. Modica.

Tragopogon Cupanii Gss. Modica, Mascali (Patane).

Rhagadiolus stellatus Wild. Girgenti (Zwierlein !).

HedyTpnois tuhaeformis Ten. anthodiis glabriusculis , Modica
)» var, muricata mihi, Acicastello.

NB. Ha gK antodii piu o meno muricatosetosi.

»
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Hedypnois mauritanica Gss. Acireale alia Scala.

Sonchus chQndrilloides Dsf. Modica.

» oleraceus L. pedtmculis stipcrne pilosoglandulosis. Acireale alia Scala

Hyoseris radiata L. var. gigantea mihi. Acireale.

Aeteorhiza bulbosa Cass, var. De Aqutni Ten. Trapani.

Crepis glandulosa Gss. Acireale verso il mare.

» leontodontoides All. var, nwda Prsl. Presso Acireale.

Seriola laevigata L, Acireale alia Scala.

Andryala integrifolia L, Nicolosi,

Campanula dichotoma L. Acireale e dintorni, Vallone Ulli.

Specularia Speculum DC. floribus solitariis, Modica.

Jasione montana L. Etna al Milo ed altrove.

Fraxtnus Ornus L. Etna a Monteilici e nel Vallone Ulli.

Convolvulus italicus R. S. Modica, Acicastello.

> evolvulotdes Dsf, Trapani.

» Cupanianus mihi. Trapani.

» siciilus L. Presso Acireale.

Heliotropium Bocconii Gss. Da Acireale all' Alcantara.

Lycopsis variegata L. Diffusa nella zona ctnea orientalc.

Anchusa hybrida Ten, Etna a Rinazzi.

Myosotis collina Ehr. Diffusa nella zona etnea oricntale.

Linana refleooa Dsf. var, odora mihi. Trapani.

triphylla Mill. Linguaglossa. Trapani.

Veromca arvensis L. var. nana. Etna nel Vallone UUi.

» panormitana Tin. Acireale e dintorni e nel Vallone ITlIi

» persica Poir, Santa Venera al Pozzo, Acitrezza.

didyma Ten. Santa Venera al Pozzo, Acitrezza,

Orobanche lavandulacea Rchb. Mascali (1. Patane).

» Spartii Guss. Modica.

Verbascum Thapsus L. var. neglectum Gss. Fra Acireale e Bongiardo.

Celsia cretica L, Modica.

Hyoscyamus niger L. Modica. *

Datura Stramonium L. Modica.

Solanum Dulcamara L. var. pubescens R. S, Modica.

Stachys arvensis L. Etna al Vallone Ulli, Acireale e dintorni, Mascali (1. Patane!),

» hirta L. Acicastello.

Salvia triloba L. fil. Modica.
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Micromeria Juliana Bnlh. Modica.

* microphylla Bnth. Siracusa.

» Cosentina Terrace, llascali, Monte Ilici (Patanel*.
M

Sideritis romana L. var. paiicifora mihi. Modica.

Ajuga orientalis L. Etna nel Vallone Ulli, Mascali (Patane!). Acitrezza, ecc-

» Chia Schreb. Modica.

? Mentha pyramidalis Ten. Modica.

suavis Gss. Acireale (rev. Vasta),

Thymus Zygis L. gemiinum (sec. Guss.). Trapani.

Prasium viajtis L. microphylhim. Trapani.

Plantago maritima L. Isole dei Ciclopi.

» Psyllium L. var. Zwierleinii mihi. Nella Sicilia australe o in Lam-

pedusa o Linosa (Zwierlein!).

» macrorhiza Poir. Trapani,

» ceratophylla Gss. Trapani.

Achyranthes argentea Lk. Timpe di S. Tecla.

Chenopodium murale L, var. pruinosum Gss. Trapani.

Atriplex rosea L. Fra Trapani e Marsala. ^

Halimus L. var. angiistifolia. Trapani.

» platysepala Gss. Trapani.

Arthrocnemttm glaucxiyn Ung. Strnbg. Augusta, Siracusa,

Suaeda fruticosa Forsk. Isole dei Ciclopi.

Ealopeplis amplexicaulis Ung. Strnbg, Fra Trapani c Marsala.

Salsola Soda L. Augusta, Siracusa,

Rumex scutatus L. Diffuse qua e la nella zona orientale dell' Etna.

» multifidus L. Etna sopra S. Aliio ed altrove.

Emex spinosa Campd. Acireale e dintorni.

Polygonum controversum Gss. Trapani.

» dumetorum L. Etna alia Casa del Bosco,

» serrulatum Lag. Modica,

Aristolochia rotunda L. Acitrezza, Acicastello, Acireale, Mascali (Patane!).

longa L, Etna al Milo, Dagala, Mascali (Patane !),

Euphorbia pinea L, var. pauciradiata mihi. Modica.

» retusa Cav. Linosa.

» peploides Gou. var. drepanensis mihi. Trapani.

OMercws Cerris L. var. CZwsiana mihi. Ficuzza (herb. Gss.!).

Pseudosuber L. van Gussonii DC. Palermo al Parco (herb. Gss.!),

Catania e forse altrove suU'Etna (Cosent. in herb. Gss.!).
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monocotiledoni.

? Zannichellia dentata W. Traina.

Potamogeton crispum L, Mascali (Pataae !).

Ophrys aranifera Huds. gibheribus subevanidis! Presso Acireale,

» tenthredinifera Wild. Dagala.

Cephalanthera rubra Rich. Etaa al Milo.

Epipactis microphylla Sw. Etna al Milo.

Limodorum abortivum Sw. Dagala, S. Alfio.

Serapias intermedia mihi. Palermo, Terranova, Saline (Gss. ex horb.), Catania

(Cosent), Vizzini (Cafici).

Lingua L. Acireale, Mascali (Patane!),

var, Inzengae mihi. Palermo.
r

occultata Gay. Mascali (Patane!).

longipetala Poll. Mascali (Patane!).

var, panormitana mihi. Palermo.

Sermodactylus tuberosus Salisb. Modica, Timpe di S, Tecia, Mascali (Patane!).

Gladiolus segetum Ait. Modica.

? > dubius Gss. Paceco.

Smilax mauritanica Dsf, Acireale alia Scala.

Asphodeline lutea Rchb. Etna a Rinazzi.

Gagea lutea Ker. Randazzo (Vagliasindi!).

Ornithogalum coUinum Gss, Teatro di Segeste, Modica.

> urabicum L. Modica.

Scilla intermedia Gss. Trapani.

Bellevalia romana Rchb. bractea integral Modica,

Allium triquetrum L. Mascali (Patane!).

» neapolitanum Cyr. Acireale, Mascali, Vallone Ulli, ecc.

? » subhirsutum L. Mascali (Patane!).
w

NB. Ha le foglie ciliate solanto e le antere non purpurec.

? Allium descendens L. Etna alia Gola del vento,

Juncus ambiguus Gss. Siracusa,

Biarum tenuifolium Schott. Trapani, Vizzini (Cafici in herb. Gss. !).

Lemna gibba L. Acireale, Mascali, ecc.

NB. Adduce qui questa specie, perche dal dire di StrobI potrebbe credersi

rarissima.

Carex leporina L. Mascali (Patane!).

*.



90 NOTI/.IE

Andropogon panormitanum Pari. Trapani.

Lamarckia aurea Mch. Acireale e dintorni, Modica.

Festitca ciliata P. Acireale.

durhiscula L. Etna al Milo.

Anthoxanthum odoratum L. nanum Pari. Acireale.

NB- Le guaine sono ciliate al margine.

Aeluropus litoralis Tin. var. hirtum mihi. Trapani.

Avena condensata Lk. Acicatena.
t

Bromiis Gtissonii Pari. Acireale.

Phragmites communis Trin. var. humilis Dnt. Trapaai, Etna a Fontaaelle.

Poa compressa L. Modica.

» annua L. var. Ealleri mihi. Etna a Pietra Cannone (Fichera!).
r

» trivialis L, Fra Acireale e Acitrezza.
4

NB. Non e la P. attica Bss., e varia pel gradi diiferenti di scabrosita del

fusto e del rami della pannocchia; la quale e talora piu grande, piii conferta

e subsecunda. Ho notato questa volgarissima specie, par coiitraddire aH'opinione

di Strobl, secondo cui essa va esclusa dalla Flora delF Etna.

Scleropoa rigida Gris. var. glaucescens Gss. Girgenti,

Briza minima. Mascali (Patane!) Santa Venera al Pozzo.

Acotiledoni.

Gymnogramme leptophylla Desv. In quasi tutta la zona pedemontana dell' Etna

dal lato orientale!

Asplenium Adiantum-nigrum L. var. intermedium mihi. Acireale, Mascali,

Zafferana (rev. Sozzi!) Monte Ilici ed altrove.

NB. Sta fra la forma volgare e VA, Yirgilii.

Asplenium Adiantum var. latum mihi. Mascali (Patane!) Zafferana (rev. Sozzi!).

var. divisissimum mihi. Acireale alia Scala.
J

obovatum Viv. Mascali (Patane!) Vallone UUi.

Aspidium aculeatum Sw. Monte Ilici, Zafferana, Milo, S. Tecia, Vallone UUi-

» pallidum Bory. Zafferana, S. Alfio, S. Tecla, Dagala, Monte Ilici,

Grotta delle Mandre.

? Cheilanthes hispanica Mett. Vallone Ulli, S. Alfio.

Ophioglossum lusitanicum L. Acicatena.

Selaginella denticulata Spr. Timpe di S. Tecla.

Pilularia minuta Desv. Trapani.

Equiseium ramosissimum Dsf. Presso 1' Alcantara.

Messina, 30 Luglio 1892.

m
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Pteridophytarum messanensium Conspectus.

Mihi ovulganti librurn, in quo de phanerogamis messanensibus agitur, nullum

aliud propositum fuit nisi botanices rudimenta disccntes adiuvare, ac ea omnia

tradere quae ad plantas nostras dignoscendas jam et ego didiceram.

Propterea, stirpium synonyma plane omisi, cunctisque rogni vegetabilis hie-

rarchiae gradubus expositionem digniorum characterum apposui. Hoc autem

faciens, a sententia quoque mea discessi, quae floram quamcumque ad enume-

rationem simplicem fere reducit.

- lam vero id aegre ferri potest, cum hujusmodi sententiam satis esse ratio-

nabilem quisque facile existimet; atque ad inanes devitandas repetitiones, turn

etiam ad phytographiae partes melius disponendas, ipsa vere apte baud dubie

appareat.

Quam ob rem, domino Caruelio suadente, ad ipsissimam sententiam sollicite

ac impense reversus, operis modo cogitati specimen exblbendi Conspectus hujus

occasionem nactus sum. Quo igitur in opusculo, doctorum potius quam tyronum

commodis deserviens, in generum adoptionem accuratius incubui, specierum

notitiam reddidi synonimis opportunissimis clariorem, ad forraam denique prae-

stantiorem exhibendam totis viribus contendi.

En itaqjie hujus industriae causa; en mei Prodromi Florae messanensis

qualis actura sit reformatio.

CI. I. FIliICIl^'EAE PrantL

Ord. I. Polypodiaceae Mart

Tr, L POLYPODIEAE Mett.

(Polypodieae, Adianteae, Cheilantheae, Pterideae et Leptogrammeae p. Fee).
^

% I. Polypodium Tourn. (p.)

1. P. vulgare L.

Ad muros commune. Decembri-Majo.

Obs. Varietatem serratum \V. vel grandifrons Lnge. fere refert

11. Gymnogramme Desv, (p.)

2. 6. leptophylla Desv. (=: Grammitis leptophylla Sw. Anogramme leptophylla

Tod.).

Ad muscosas parietes, ia rupium fissuris, baud rara in tota fere zona

orientali a Pelcro ad Tauromenium, Januario-Aprili.
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III. Notholaena R. Br.

3. N. veMea R. Br. (=r K lanuginosa et iV. vellea Desv.).

Ad rupes calcareas meridiem spectantes: Salita di Scaletta, Fiumedi-

nisi (Borzi!). Novembri-Majo.

IV. Adiantum Tourn,

4. A. Capillus-Veneris L.

Ad parietes humidas, ad oras puteorum, communissimum, Aprili-Julio.

p. cuneatum Borzl — * Pinnulis angustis, basi longe cuneatis ».

Messina a Bianchi (Arcadipaae !).

V. Cheilanthes Sw.

Wbb. (= Polypodium fragrans

Messina! Milazzo! M\
S. Margherita (Borzi!), Git

Montescuderi ! Martio-Juaio.

p. Tinei Tod. (uti sp.) — « Stipite glabrato ».

Mess

Obs. Typus est Mc variabilis; unde et aegre rationes CI. Todarii alio-

admittendae

centiorum aiictorum judicium sequor magis veritati consoaum; ac

Tinei ipsius, qui messanensem invenit varietatem, reddo sententiam.

Ista Tinei forma ad Ch. hispanicam Mett. (secundum Milde) pertinet.

VI. Pterls L. (p.)

6. P. crelJca L. var. oligophylia Viv.

In umbrosis valUbus: fra Milazzo e Spadafora (Gss.).^unio-Augusto.
7. P. longifolia L. var. vlttata L. (uti sp.) (= P. emifoUa Dsf., Sw., P. lan-

ceolata Dsf., P. cretica Vis., P. ohliqua Forsk.).

In umbrosis: S. Margherita (Borzi!), Giampilieri e Fiumedinisi (G^^.

Mandan
\

Seguenza!). Majo-Septembri.

Formam

VIL Pteridium Gldtsch.

a P. aquilinum Khn. (= Pteris aquilina L. et alior).
J
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In fruticetis umbrosis et In sylvis valde commune et fere sociale. Au-

gusto-Octobri.

Obs. D. Prestandrea banc speciem apud nos fere semper sterllem oc-

currere tradidit

Tr. 2. ASPLENIEAE Mett (nom. ref.).

(Asplenieae, Lomarieae, Scolopendrieae et Leptogrammeae p. Fee;.

/ VIII. Blechnum L.

9. B. Splcant Sm. (= Osmunda Spicant L., Struihiopieris Spicant Weis).

In uliginosis elatis: ilf^55m« ad Antennamare (Borzi!), Mandanici e

Bafia (Gss.). Junio-Julio.

IX. Scolopendrium vSm.

10. S. VUlgare Sm. (= Asplenium Scolopendrium L., S, officinarum Sw.)

In humidis et umbrosis, baud commune: Messina (BovzU), Castroreale

(Borzi!), Novara (Seguenza!), S. Agata di Militello! etc. Octobri-

Aprili,

Obs. Forma monstrosa var. dedaleam Doll, aliquantulum revocans, seu

frondem referens apice bifidam, nonnunquam occurrit (Tod.).

X. ASPLENIUM L. (emend.)
*

(Asplenii et Polypodii sp.).

Sect. 1. ATHYRIUM Rth. (emend.)

11. A, Filix femina Brnh. (= Polypodium Filix femina L. , Aspidium Filix

femina Sw.)

In umbrosis vallium nemorumque; Messina al Campo ed alia Scala

(Seguenza!), Antennammare (Borzi!), Fondachelli (Seguenza!) Man-

danici (Prestandrea), Montescuderi (Gss.) Majo-Augusto.

Sect. 2. EUASPLENIUM Mett.

12. A. lanceolatum Huds. var. obovatum Viv. (uti sp.), (= Athyrium obovatum Fee).

Ad rupes umbrosas: Messina (Alexander, Tineo, Borzi!) Antennam-

mare (Borzi!), Castroreale (Borzi!), Salice (Borzi!), Milazzo (Gss.,

Seguenza!) Capo d'Orlando (Gss.) Mandanici (Prestandrea). Fe-

bruario-Majo.
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13. A. Trichomanes L. (p.) (= A, melanocarpum Wild.?).
,

Ad rapes, ad muros in ombrosis commune. Octobri-Majo.

Obs, Extant formae ad .4. microphyllum Tea. accedentes; siquidem hoc

uti species (suadentibus ell. Heufler, Gasparrinio, Luerssen) habere

nequeo. Adest praeterea forma (Messmiae ab amico De Medici lecta),

varietati auriculatae Milde quodammodo proxima. Ex Mirto deaique

exemplaria nonnulla D, Todarius commanicavit, quae toto individuo

varietatem lohatocrenatam DC. reddunt; quam pinnulis tantum quib-

usdam exemplaria altera (ex Mandanicij a D, Borzi lecta) revocant.

14. A. Adiantum-nlgrum L. var. obtusum Kit (uti sp.)

Ad rupes calcareas vel graniticas, ad muros, commune, Martio -Julio,

p. Castellii mihi (= vulgare GssJ nigrum Heufl. p)

Fiumara di Mandanici (Prestandrea).

7. Virgilii Bory (uti sp.) (=; Onopteris Heufl. p.)

Castroreale (Borzi!).

XL Ceterach Wild.
-

15. C. officinarum Wild. (= Asplenium Ceterach L., Gymnogramme Ceterach

Spr., Grrammitis Ceterach Sw.)

Inter saxa, ad muros, in fissuris rupium valde commune. Januario-Martio.

Obs. Quandoque varietati crenatae Moore vergit, aut pinnulis gaudet

subauriculatis.

Tn 3. ASPIDIEAE Mett.

(Aspidieae, Struthiopterideae et Cycloideae Fee).

XIL A8PI0WM Sw.

Sect. I. HYPOPELTIS Rich.

(Aspidium R. Br., Polystichum Schott, Fee et alior.).

16, A. aculeatum Doll. var. hastulatum Ten. (uti sp.) (= Polijpodium aculeaium

L. p., Aspidium aculeatum Sw., A. angulare Kit. p., Polystichum

actileatum Prsl. p., Hypopeltis hastulata Tod., E. lobulata Bory p.)

In umbrosis vallium nemornmque, rarum; Messina al Campo (Gss.

,

Seguenza!) ed a Scala (Searuenza!) Mirto CTod.). Martio-ADriU.

Sect. 2. LASTREA Bory.

(Aspidium Fee, Polystichum Roth, p., Nephrodiura Rich, p.)



NOTIZIE 95

I

17. A. Filix mas Sw. (=: Polypodium Filix mas L., Nephrodium Filtx mas Rich.,

Lastrea Filix mas Prsl.)

In nemoribus elatis: Caronia^ Cannata (Gss.). Juaio-Julio.

Obs. Deest apud nos forma typical sed taatum ad nostram propiaquae

sunt varietates paleacea^ deorsolobata et incisa CL Moore; quae

sane nequeimt (ut mihi videtur) inter se semper et clare di-

stingui.

18. A. rigidum Sw. var. pallidum Lnk. (uti sp.) {-=z australelQxv,^ Nephrodium

pallidum Bory).

Ad sepes in dumetis, ad rapes, in urabrosis baud rarum: Messina

(pluribus locis!), Castroreale (Borzi!) Mandanici (Prestandrea, Se-

guenzaf ego ipse!) Montescuderi (Gss.). Decerabri-Junio.

XIIL CYSTOPTERIS Brnh.

19. C. fragilis Brnh. (= Polypodium fragile L., Aspidium fragile Sw., Athy-

rium fragile Sadl.).

In umbrosis et humentibus, ad rupes frigidas: Salice (Borzi!) Anten-

nammdre (Borzi!), Junio-Julio.

Obs. Olim inter loca nalalia hujiis plantae Fondachelli et Giampilieri

in hoc Diario (vol. II, p. 172) retuli; sed loca ista delenda sunt,

siquidem absque certa speciminum diagnosi relata fuerunt

Ord. 11. Osmundaceae Brgn.

XIV. Osmunda L. (p.)

20. 0. regaiis L. {Struthiopteris re^alis Brnh.)

In uliginosis, in vallibus umbrosis: Messina a Cammaro (Seguenza!)

nza!),

uliginosis, in vallibus umbrosis: Messina a Cammaro (Segue

a Catarratti (Seguenza), al Campo (Seguenza!), a Scala (Segue

a S, Miceli (Seguenza!), Salice (Borzi!). Majo-Julio,

Obs. In territorio nostro vidi jam specimen aliquot elegaatissimum, fron-

dibus praeditum inter steriles et fertiles varie fluctuantibus. Agitur

^ de varietate interrupta Milde, an de alia huic formae prosima ?

Ord. III. Opbioglosfitaceae R. Br.

XY. Ophioglossum L.

21. 0. lusitanicura L. (= 0. vulgatum L. var. lusitanicum Hook.)

In herbosis apricis: Castanea delle Furie! (ubi copiosissimum () Ca--

stroreale a colle Catalano (Borzi). Octobri-Januario.
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CI, IL E^IJISETIiVAE Prantl.

Ord. IV. Equisetaceae Rich.

XVL Equisetum Tourn.

22, E. arvense L.

In humeatibus praecique sylvaticU: Messina (Tod.), Mirto ad tor-

reateni Zappulla (Tod.) Hieme.

Obs. A Gussonio haec species noa iadicatur, nisi dabitaater (et fide

Ucriae tantum); tamea probabile mihi videtur cum sequeati earn com-

mutatam esse, sicut pro flora aetnensi CI. Stroblio corapertum fait.

23, E. Telmateja Ehr. (= E. ^naximum divers, auct , E. fluviatile L. Gss. et

alior, auct.)

In uliginosis, circa stagaa, baud copiosum: Messina (Prestaadrea

Borzl! De Medici!), al Campo (Seguenza !), a Casazza (Seguenza!),

a Scala (Seguenza!), >S'. Stefano di Briga! Caronia (Gss.), Naso

f

(Tod.), Mirto (Tod.). Primo vere.

24 E. elongatum Wild., E. hiemale Raf, Bory? L.!,

E, ramosum De Schleich, E, tenue PrsL ?)

In sylvaticis, in humeatibus, passim in vallibus, ad agrorum margines,

potias commune. Martio-Junio.

CI. III. liYCOPOBIIVAE Prantl

Ord. V. Isoetaceae Bartl.
-

XVII. Isoetes L.

25. J. Hystrix Dur.?

Messina a Castanea (in verbis CL Todari).

Ord. VI. liycopodiaceae L

(Lycopodiaceae Rich, et Selaginellaceae Mett.).

XVIII. Selaginella Spring.
\

26. 8. denticulata LnL (= Lycopodium denticulatum L , L. depressum Sw.:

S. depressa Spring.)

Ad rupes muscosas, ad arborum truncos, communissima et copiosa

Januario-AprilL

Dabara Messanae III Kalendas Septembris, Anno MDCCCXCII.
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Potentilla Jaeggiana Siegfried.

Nei mesi di marzo e di aprile dell'anno 1881 il signer Enrico Ferrari, co.i-

servatore del R. Orto Rotanico di Torino, raccoglieva presso Modena sugli ar-

gini del fiumi Secclua e Panaro numerosi eseraplari di una iateressantissima

Potentilla, la quale, inviata al distintissimo monografo del genere, il sig. Hans

Siegfried di Winterthur (Svizzera) veniva da lui riconosciuta come rappresen-

tante della sua Potentilla Jaeggiann.

La P. Jaeggiana del Siegfried, come si puo rilevare dai cartellini annessi

alio « Exsiccatae Potentillarum spontanearum cultarumque (') » da lui creata

neU'anno 1889, sarebbe sinonima della Potentilla superopaca L. (aon Auct.) X
Potentilla argentea L. (aon Willd.)^

Questa pianta fu dal Siegfried fiaora raccolta nelle segaonti loealita:

Helvetia Marth

pago Turicensi, inter parentes, loc. class. Alt. 380 ra. s. 1. m. (V. Cartellino

delle Exsiccate).

« Terrains sablonneux des anciennes alluvions de VArve pres de Gaillard,

Eaute Savoie (frontiere Suisse) » (in litteris).

Meatre siamo in attesa deU'opera del signer Hans Siegfried sulle Potcntille
1

europee, nella quale verranno fornite le indicazloni sulle caratteristiche di que-

sta forma e sulla sua sinonimia, segnaliamo ai botanici italiani la nuova pianta

raccolta dal solerte signer E. Ferrari, limitandoci per ora ad avvertire sulla

fede di uno scritto del sig. Siegfried che questa Potentilla per i cauli fioriferi

cho portano foglie peziolate, e per i bordi fogliari delle foglie radical!, piii o

meno marcatamcnte , rivolti airindietro, deve essere considerata come affine

alia Potentilla argentea di Linne, la quale cresce in quella localita in abbon-

danza promiscuamente con la Potentilla Jaeggiana Siegfried.

Torino. R. Orto Botanico.

D.r Oreste MATTmoLO

Q) Un esemplare completo di detta preziosa collezione venne teste acquistata

dalla DireziouQ del R. Orto Botanico di Torino.

7. Maimahia auuo VII, vol. VII.
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Avviso.
II Prof- A. N. Berlese (R. Scuola Enologica d'Avellino) attende ad uno

studio anatomico sul seme delle Rhamnaceae. Rivolge* quindi preghiera a tutti

coloro che si trovano in possesso di semi di dette piante a volergliene spedire.

Si raccomanda particolarmeate per le specie esotiche,

Piccola Cronaca

E morto il Prof. George Vasey, ciiratore deirErbario Nazioaale degli Stati

Uaiti. laterveane al Congresso Botanico del Settembre scorso, in Geneva, come

rappresentante della Smithsonian Institution,

II Prof. Fausto Morini e state nominato Professore straordinario di Botanica

nella R. Universita di Messina. Al posto da lui lasciato, nella R. Universita di

Sassari, e stato chiamato il Prof. L. Nicotra, o la cattedra di Botanica di Ca-

tania e stata conferita al Prof. P. Baccar[ni.

E morto il 24 Febbraio 1893, in avanzata eta, dopo lunga malattia, il Prof.

G. A. Pasquale, direttore del R. Orto Botanico di Napoli,

-' La Botanica Italiana lia pure subito una grave perdita colla morte del Pro-

fessore Giovanni Passerini di Parma, avvenuta il 17 aprile.
*

'

II Dott. A. Terracciano, conservatore al R. Museo Botanico di Roma, e ri-

tornato dal suo secondo viaggio botanico aella Colonia Eritrea ,
portando soco

ricche collezioni di piante.

Appreadiamo con doloi-e la morte del Prof. Karl Prantl, direttore del R.

Orto Botanico di Breslaii, noto per i suoi lavori di sistematica ed organografia,

AirUniversita di Freiburg (Baden) e stato chiamato, come Professore straor-

dinario di Botanica, il Dott. F. Oltmanns di Rostock.

Con profondo ramraarico annunziamo ai nostri lettori la morte , avvenuta
pochi giorni sono, di Alphonse De Candolle. Ci riserbiamo di dare piii tardi

uA cenno della sua vita.
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ANNO VII. MALPIGHIA VOL. VII

Contribuzione alio studio della membrana cellulare

per il Dott. Luigi Buscalionl

(Continuazione. Vedi Parte I e II in Malpighia^ Anno Vly pag. 3 e 217)

PARTE III.

VERONICA HEDERAEFOLIA L.

L' ovulo della Veronica hederae/btia si sviluppa in modo normale fino

al momento dellJi feeondazione ; avvenuta questa il sacco embrionale si

divide in tre parti sovrapposte morc6 due setti trasversali che lo at-

traversano in corrispondenza della regione mediana.

Si originano in tal guisa tre graiidi cellule: una in corrispondenza

della sommitk micropilare, un' altra in corrispondenza del calaze, ed una

terza, un po' pin piccola, nella parte mediana del sacco embrionale.

Quest' ultima per ripetute divisioni dh origine alia massa deiralbume

{Tav. I, fig- 11), le altre due invece di organizzarsi in tessuto, subiscono
E

dei notevoli cambiamenti di forma e di sede.

La cellula cbe costituisceTestremo calazial#del sacco si piega verso il

rafe disponendosi quasi parallela alia rimanente porzione del sacco em-

brionale (Tav. I, fig. 11). La cellula che forma I'estremo micropilare del

sacco si ingrandisce enormemente, si avanza nello spessore del tegu-

mento (Tav. I, fig. 8, 9), lo perfora e raggiunge il funicolo, attorno al

quale emette delle digitazioni clie lo avvolgono quasi completamente

(Tav. I, fig. 2).

Mentre succedono tali mutaraenti ai due estremi del sacco embrionale,

la parte di mezzo dello stesso, trasformata in albume a cellule piccole

e nuraerose, si incurva a foggia di G, le cui due branche di incurva-

mentoj a sviluppo inoltrato, si dispongono in modo da costituire quasi

un prolungamento alle due estremitk calaziale e micropilare del sacco

estroflesse (Tav. I. fig. 1).

No consegue da una simile disposizione che le due estremit?i del sac<?c5
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vengono sopportate da due branclio o peduncoli di piccole cellule albu-

minose, i quali, a loro volta, si continuano nella massa principale del-

r albume racchiudente Y embrione.

A queste trasformazioni dell' albume, che in fondo sono dovuti uni-

caniente da un movimento di campilotropismo deH'ovulo, tiene dietro

la scomparsa del tegumento seruinale, fatta eccezione per il suo strato

interno che continua a rivestire V albume fino alia maturita del semo

(Tav. I, K fig. 13 e -P fig. 5). Solo sui lati del rafe 'rimangono ancora

alcune cellule tegumentali clie a poco a poco si allungano in papille,

per formare attorno al fascio vascolare una specie di manicotto cono-

sciuto sotto il nome di corps mousseux o di tessuto fllamentoso (Tav.

I, G fig. 13 e i) fig. 5).

Scomparso il tegumento T albume prolifera tutto all' ingiro della base

dei due prolungamenti o peduncoli che sostengono le due estreniit?i del

sacco estroflesse. Si forma in conseguenza una specie di orlo (Tav. I,

fig. 13), il quale, incurvandosi verso il rafe, finisce per dare al seme

la forma di barchetta nella cui concavitJi stanno, al termine di svi-

luppo annidati i due peduncoli dell' albume e le due ostremit<\ del sacco

embrionali (Tav. I, ^ e fig. 5).

Nel tempo istesso che V ovulo attraversa delle fasi cosi curiose di

evoluzione, sulle quaIi*pero non ho voluto insistere essendo gi?i.

state descritte dal Duvan ('), dall' Augusto St. Hilaire (^), dal Plan-

chon (^), dal Tulasne (^), dalF Hofmeisfcer (^), dal Chatin ['] , dal

(*) < Considerations sur le Genre Veronica ecc. ». Ann. d. Sc- Nat Ser. I,%

Vol. XIII, 1826, p. 167.

O « Memoiro sur les Myrsinees, les Sapotees et les Embryons paralleles

an plan de rombilic ».

Q) < Memoire sur le developpement et les caracteres des vrais et des faux

Arilles saivi de considerations sur les pvules de quelques Veroniqucs et de

I'Avicennia ». Montpellier 1844.

(*) ^ Etudes d'Embryogenie vegetale. ». Ann. d. Sc. Nat. Ser. 3.% T. XI, 1849.

(5) « Neuere Beobachtungen iiber Embryobildungder Phanerogamen. >. Prings.

Jahrb, f. Wissenschaftl. Bot. Bd. 1, 1858,

(^) « Etudes sur le developpement de Y ovule et de la graine dans les Scro-

fularinees, les Solanacees, les Borraginees et les Labiees. >. Ann. Sc. Nat. Ser.

5,% Tom. XIX, 1874.
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Bcachmann (') dall'autore del presente lavoro
C^),

tanto nella ostremitfi

micropilari del sacco embrionale, quanto nella calaziale e nei sottostanti

elementi dell' arbume le pareti delle cellule vanno ispessendosi in raodo

partieolare.

Estremita micropilare del sacco. — L'estremit^i micropilare del sacco

embrionale durante la sua progrossione attraverso il tegumcnto si com-

porta quasi analogamente ad un tubo pollinico.

II protoplasma col nucleo o coi nuclei in frammeutazione, si addossa

e si stipa contro la sommit?i del budello, lasciando aU'indietro dei grandi

vacui attraversati da esili briglie plasmiche costituite da grossi microsonii,

variameute fra lore iutrecciate, le quali vanno a metter capo contro la

parete della cellula (Tav. I, fig. 3 e 9).

Un sottile velo protoplasmatico tappezza pero sempro tutto all'ingiro

la superficie interna della membrana, e le aderisce strettamente per cui

non vale a staccarlo 1' alcool o la glicerina.

Una volta cbe 1' estremita micropilare del sacco si 6 svincolata dal

tegumento ed ha abbracciato il funicolo coUe sue digitazioni a fondo

cieco, la massa del plasma si a^cumula alia sommitJi di queste, mentre

tutta la rimanente porzione del budello si vacuolizza nel modo descritto.

A questo momento, in alcuni punti della cellula, specialmente in cor-

rispondenza dei fondi eiechi, 11 protoplasma acquista una struttura af-

fatto partieolare. Dalla parete si staccano numerose briglie plasmicbe

le quali, disposte parallelamente 1' una accanto all' altra ed assai sti-

pate, si avanzano fin nella parte assile della cellula, ove giunte si

anastomizzano disordinataraente con delle fibre protoplasmiche prove-

nienti da altri punti.

I filamenti protoplasmatic!, i quali sono costituiti nel modo ordinario,

non contrao-irono fra loro anastomosi nel tratto cbe decorrono paralleli

:

/

(0 « Darstellung der Eatwickelungsgeschichte und des Baues des Saraen-

schalen der Scrofularineen. ». Nova Acta der Ksl. Leopol. Carol. Deutschen

Naturforscher. Bd. XLIII, Halle, 1882.

(*) L. BusCALiONi, « Sulla struttura e suUo sviluppo del seme della Vero-

nica hederaefolia ». Memorie della R. Accademia delle Sclenze di Torino 1893.

(in corso di stampa).
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da questo no deriva una struttura clie rassomiglia molto alle barbe di

un pettine, donde il nome di struttura a clente di pettine die lio dato

a queste formazioni,

AllorcliS il seme h prossimo alia maturita, il protoplasma comincia a

farsi meno abbondante e presenta numerosi nuclei d'aspetto ameboide, rac-

chiusi prevalentemente nei reticoli plasmici dei fondi ciecbi (Tav. I, fig. 3).

Faeendo agire 1' acqua di Javelle sul protoplasma nell' epoca in cut

questo incomincia a vacuolizzarsi, noi riscontriamo quasi sempre che i

reticoli protoplasmatici formano un velo continue attorno a delicati iila-

menti di cellulosa che costituiscono quasi lo sclieletro ol'impalcatura dei

reticoli stessi.

Col progredire dello sviluppo dell'ovulo, siccome il protoplasma tende

a diminuire, ed i filamenti cellulosi ad ingrossarsi, questi ultimi rie-

scono evidenti anche senza I'aiuto di reagenti (Tav. I, fig. 2). Essi ap-

paiono sotto forma di cordoni tortuosi, terminati in punta o fra loro ana-

stomizzati, mancanti di qualsiasi traccia di striatura o di stratificazione,

i quali danno la reazione della cellulosi qualora vengano trattati col

eloruro di zinco iodato.

Id ho cercato di determinare come essi si formano, valendomi appunto

dell' ipoclorito di potassa, ma non sono riuscito che una sola volta a

mettere in evidenza una struttura granulare nei primordi della loro

formazione (Tav. I, fig. 7). Ritengo percio che tale risultato negative

debba ascriversi alia poca resistenza delle granulazioui all' azione del

reattivo, perch^ ho riscontrato assai spesso che le granulazioui plasmiche

poste in immediate contatto coi filamenti cellulosici, resistono solo alquanto

di pill delle altre ; il che indica, forse, che sono in via di trasformazione.

Nei punti dove il plasma acquista una struttura a denti di pettine,

collo stesso reattivo si puo riconoscere che a poco a poco i filamenti

plasmici vengono sostituiti da filamenti di cellulosa disposti nello stesso

ordine (Tav. I, fig. 12).

^

Ne consegue che al fine la parete appare in questi punti strordina-

riamente ispessita e grossolanamente striata in sense radiale : ci6 non

di meno anche alia maturit?^ del seme si pu5 ancora constatare che

taluni dei filamenti paralleli hanno conservata la natura plasinica.
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Una deposizione di nuovi strati di cellulosa sotto forma di granula-

zioni riesce invece evidente luugo la superiicie interna della membranaj

in qualunriue epoca di sviluppo si esamini Tovulo, ma specialmente negli

stadi prossimi a maturitft (Tav. I, fig. 12).

La membrana della grande cellula si ispossisce notevolmcnte e pre-

sentasi all' interno tappezzata da uno strato di granuli irregolari o di

bastoncini pin o mono fusi assienie e cellulosici, in mezzo ai quali ven-

gono a metter capo le estromit?t dei filamenti tanto di cellulo:ia quanto

protoplasmatic!. Va notato perb che la deposizione di granuli 6 poco

marcata nei fondi cieclii della grande cellula, vale a dire dove il pro-

toplasma 6 pin fittamente stipato.

La incessante, ma irregolare deposizione di granuli, fa si che una

netta stratificazione della membrana non sia dimostrabile durante il

4

periodo evolutive delFovulo: in sua vece la parete presenta un aspetto

grumoso o cartilagineo.

Verso r epoca della raaturita del seme il reticolo di filamenti cellu-

losici che attraversa la cavith. della grande cellula, ha assunto uil aspetto

elegante ed oltremodo curioso. I filamenti formano un fittissimo intreccio,

il quale ha in certo qual niodo conservata, anzi direi, fotografata la

struttura reticolare del protoplasma ora grandemente ridotto in volume.

Estremita calaziale del sacco (Tav. I, B fig. 5 e 13). — In questa

cellula di dimensioni pure gigantesche, ma di forma ovulare, il plasma

si raduna di buon'ora contro uno dei lati della parete, pur continuando

a tappezzare tutto alFingiro la superflcie interna della membrana con

un sottile velo di microsomi.

Neiraccumulo protoplasmatic© , d' aspetto giallastro, vi ha un solo

nucleo oppure se no incontrano parecchi prodotti da ripetute divisioni

amitosiche del nucleo primitive.

In questa cellula non ha luogo la formazione di reticoli plasmico-cel-

lulosicij ma solo un notevole ispessimento della parete, la quale mani-

festa una struttura granulare a granuli regolari, pressoch^ di eguali

dimensioni e talora molto distinti.

Esportato il plasma che aderisce.tenacemente alia parete, si riconosce

che la superflcie interna di questa, invece di esser levigata, si presenta
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tutta a'punte, a rugRe, a dentellature cagionate deila presenza di granu-

lazioni e di bastoncini cellulosici fra i quali si iiicunoano dei proluii-

gamenti plasmici.

I granuli di cui ^ sparsa la superficie della membraua sono, per

aspetto e per forma, analoghi a quelli che si iacontrano nello spessore

della stessa, per cui 6 logico ammettere che essa vada mano mano
ispessendosi per mezzo di non interrotta deposizione di granuli cellulosici^

che si cementano di poi intimamente fra lore (Tav, I, fig. 4).

Un analogo processo di ispessimento della membrana si incoiitra an-

cora in quegli elementi della branca dell' albiime sottostante alFestre-
L

mit?i calaziale del sacco embrionale.

Anche qui noi vediamo pin o meno presto farsi assai intima 1' ade-

renza fra il plasma ed un punto qualsiasi della parete cellulare ; dopo

di che ha luogo un'esuberante formazione di granuli cellulosici occu-

panti buona parte dello spessore della massa plasmica, mentre questa

a sua volta insinua nell' accumulo graniilare dclle fine fibrille (Tav. II,

fig. 22).

Le granulazioni sono assai tenui e talvolta appaiono ordinate in serio;

talora poi il lume delle cellule 6 attraversato da filamenti cellulosici

che dipartitisi da un punto qualsiasi della membrana o dalla massa

granulare, terminano con una punta assottigliata nel centre degli elementi

(Tav. II /fig. 22) (').

Nella Veronica hederaefoUa il fatto piu importante, oltro alia forma-

zione dei granuli, si 6 la diversa struttura che presentano le due

estremit^ del sacco embrionale.

Questo fatto che a primo aspetto sembra strano, trova la sua spie-

(') Oltre alle descritte granulazioni che si trovano esclusivamente nelle cel-

lule dell albume confinanti coU'estremita calaziale del sacco ostroflessa ho trovato
nella massa dell' albume che forma il corpo del seme alcune cellule fornite di

numerosissime comunicazioni plasmiche.

_

Orbene, trattando a lungo questi elementi colla macerazioae di Schulze son
nuscito a nsolvere tali strie di comunicazioue in granulazioni regolarraente
disposte m sene radiali e tangenziali nello spessore dclle parcti (V. Tav. I,

tig. 10). La maggior pai-te dei granuli di le reazioni delle sostanze plasmiche,
gU altn mvece dimostrauo di esser trasformati piu o meno in cellulosa,
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gazione nella circostanza che V estremit^; calaziale, durante il suo svi-

luppo, non avendo da supcrare notovoli resisteiize da parte del tegumento,

non fabbrica i filamenti eellulosici, i quali invece abbondaiio nell'estremo

micropilare che da parte del togumento e delle pareti ovaricba trova

un forte impedimento alia sua espansione.

Gen. VERBASGUM

1) Sviluppo del tegumento

11 tegumento seminale del Gen. Verbascitm oiTre uno dei piu splendidi

esempi di formazione di membrane per mezzo di successive deposizioni

di granuli eellulosici-

II fenomeno essendo, senza eccezione, comune a tutte le specie di
F

quosto genere, e presontandosi ovunque colle stesse note caratteristiche,

6 pin clie sufficiente seguirne 11 processo evolutivo in una specie qual-

siasi per applicare di poi i risultati ottoiiuti alle altre specie.

E per questo motivo die io ho limitato lo studio al Verhascum phl6~

moides , di cui ho analizzato le fasi di sviluppo nei loro piu minuti

particolari; tuttavia al fine del presonte capitolo aggiungero alcuni dati

che ho riscontrati in semi adulti di altre specie appartenenti airerbario

di questo R. Orto Botanico.

II Bachmann (^) ha dato del tegumento seminale del Gen. Yfirhascion

uiia descrizione veramente classica, ed 6 stato il primo, che io mi sappia,

a mettere in rilievo la presenza di granulazioni in alcune delle sue

membrane cellulari.

Egli pure, a cagione doll' uniformity strutfcurale dei Ve_rhaseum ha

scelto come tipo per le sue ricerche il V. phoeniceitm e lo ha studiato con

tanta accuratezza, che per quanto riguarda lo sviluppo del tegumento,

riescirebbe superflua qualsiasi investigazione in proposito.

Ne avviena di conseguenza che la descrizione che io debbo fare del

tegumento seminale e del modo con cui questo si sviluppa riescir^ solo

piu una ripetizione di quanto ha gia veduto il Bachmann; ci5 non di

(*) Bachmann, 1. c.
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meno essa 6 assolatamente indispensabile per una chiara esposizioiie dei

particolari istologici sulla formazione delle membrane.

Appena si sono formate ie uumerose bozze ovulari colle rispettive eel-
L

lule madri primordial! del sacco embrionale, noi vediamo che sui lati

della rudimentale nucella si va innalzando ruaico tegumento, costituito

da pochi piani di cellule riccamente fornite di protoplasma^ le quali deri-

vano in gran parte dalla segmentazione delle cellule epidermoidali del-

r ovulo.

L' ovulo in questo frattempo ha iniziato 11 suo movimento di incur-

vazione, il cui esito finale si 6 quello di assumere una forma tipicamente

anatropa col maggior asse, disposto orizzontalmente sulla placenta,

Le cellule tegumental! dividendosi attivamente riescono ben tosto a

formare quattro o cinque piani di element! che si prolungano al di

sopra della nucella per formare le pareti di un canale micropilare di-

scretamente lungo.

In quest! primissimi periodi della vita ovulare 1' epidermide si 6 gi?i

differenziata sotto forma di un unico strato a cellule regolari, di gros-

sezza uniforme; il grosso del parenchima tegumentale presenta gih delle

cellule diversamente conformate e diversamente grand! ; lo strato in-

terne del testa adossato alia nucella, invece comincia appena ad indivi-

dualizzars! e lo fa con tanta lentezza, che ben difflcilmente si pub sta-

bllire il memento precise in cui comincia la sua organizzazione (*).

Non si tosto che il sacco embrionale si 6 del tutto formato ed 6

pronto per ricevere il tubo pollinico (^) noi troviamo che lo strato in-

(0 II Bachmann ritiene erroneamente che tale strato si individuahzzi solo

il memento dello sbocciameato dei fiorL

O Paul Maury ha pubbUcato nel Bulletia dQ la Societe Botanique de

France T, XXXIU (Deuxiome Serie, T. VIII) 1866, un lavoro dal titolo « Ob-

servations sur la poUinisation et la fecondation des Verbascum, * nel quale,

oltre air avere a torto censurato il Chatin, afferma che al momento in cui il

tubo pollinico ha raggiunto la sommit^ del sacco embrionale, questo non e

ancora completamente sviluppato.

Infatti cosl si esprime al riguardo di quest' ultimo :

« Son contenu est entierement protoplasmique, sans vacuoles, sans diffe-

renciation aucune en oosphere, synergides ou antipodes, tout au plus observQ-
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terno distingnesi gih nettamonte degli strati intermediari del tegu-

mento. Infatti le cellule degli ultimi hanno forma poligonale od arro-

tondata, mentre quelle del prime hanno assunto una forma rettangolare

a gran diametro diretto radialmente e contongono abbondanto proto-

plasma finamente granulare ncl cui centro giace il nucleo (Tav. H,

fig. 25 e 26 ^ 1).

Oltre a questi caratteri differenziali si osserva ancora che in vicinanza

deU'estremo micropilare gli elomenti dello strato interne sono farciti

di grosse granulazioni amilaceo che rendono indistiuti i limiti fra cel-

lula e cellula (Tav. II, fig. 25 A).

Lo strato interno tappezza i fiancLi del sacco embrionale e le sue

cellule assai lunghe in corrispondenza della parte di mezzo di qucsto

organo, vanno degradando coiravviciiiarsi ai due estremi calaziale e mi-

*

« t-ou
,
dans quelques ovules, vers le bouts du sac, un amas de protoplasma

« plus dense en ce points que vers le centre. Enfia on distingue nettenient

« dans le protoplasma plusieurs noyaux, quatre et qaelquefois plus. Done,
« au moment ou la fleup s'epanouit et oii le pollen arrive sur le stigmate

,

« TovLile est absolument inapte a etre feconde ».

Aggiunge ben tosto che tre giorni circa dopo la caduta della corolla si puo
di gia osservare lo state perfetto del sacco embrionale, e che durante un tale

intervallo di tempo intanto i tubi pollinici sono penetrati nel micropilo per ar-

restarsi in una piccola loggia al di sopra della nucella ondo aspettare la for-

ma/ione delle varie parti costituenti il sacco.

Or bene queste osservazioni sono assolutamente false: le sinergidi, la oosfera

e le antlpodi sono gia formate assai prima che il polline abbia raggiunto il

micropilo e V eleraento maschile non si sofferma in alcuna loggia per aspet-

tare il completo sviluppo del sacco. U autore francese fu tratto in inganno

dalla piccolezza delle parti che costituiscono il sacco; se egli avesse trattato

con fucsina acida le preparazioni avrebbe veduto, che assai di buona ora , e

certo assai prima della fecondazioae, i pretesi accumuli plasmici non sono

altro che V oosfera, le sinergidi e le antipodi coi loro nuclei. Le ultime sono

assai piccole e si presentano in certo qual modo incastrate le une dentro le

altre nell* estremo calaziale del sacco , le sinergidi pendono dalla volta del

sacco sotto forma di due otri, e T oosfera di figura ovolare si attacca alia parete

dello stesso un p6 al disotto e di late delle cellule che 1* accompagnano. II

nucleo del sacco risuUante dalla fusione dei due nuclei polari e situato nella

parte di mezzo del sacco stespo (Tav. IF, fig. 25). lo ho potato assistere alia

penetrazione del tubo pollinico dentro di (juesto ed alia fusione del plasms^ m
ipaschile e femminile.

^'
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cropilare. L' impicciolimeDto essendo piii rapido dal lato del micropilo,
ft

ne' avvieae clie lo strato iu discorso si arresta o alraeno si rende iu-

distiato assai prima di aver raggiunta la sommita organicadel sacco (*)

mentre dal lato opposto, arriva, grandemente assottigliato, fin contro il

calaze (Tav, II, fig. 25 S I).

Gli strati interme liari del tegumento continuano a presentare una

forma poligonale, ed a cagione deirallargamento cui vanno incontro

durante lo sviluppo deH'ovulo, cominciano ben tosto a scarseggiare in

contenuto il quale riveste a guisa di una pellicola continua la parete

cellulare (Tav. II, fig. 23 P).

L' amido 6 presente nei tessuti del tegumento sotto forma di fine gra-

nulazioni che tenclono pero a diminuire (Tav. 11, fig. 23).

L' epidermide assai presto va cambiaudo forma: le sue cellule si al-

lungano tangenzialmente onde-seguire 1' accrescimento di volume del-

I'ovulo e nel tempo istesso il contenuto loro si dispone come negli strati

sottostanti (Tav. II, fig. 23 E).

Un po dope che 6 avvenuta la fe-ondazione, quando cio6 cominciano

ad apparire le prime cellule dell'albume, sirendono evidenti nolle strato

interne del tegumento due specie di cellule, le une grandi le altre pic-

cole e strette (Tav. Il, fig. 23 -S' 1).

II numero delle prime 6 assai minore delle seconde, per cui le cellule

strette son quasi sempre aggruppate a 2 a 3, di rado solitarie, mentre

le cellule grandi son sempre distanziate le une dalle altre (Tav. II,

fig. 23 SI).

Stabilitasi questa differenza, le cellule grandi non tardano ad assu-
C5

mere la forma di lenti piano convesse rivolgent'i la faccia convessa co-

stantemente dal lato dell' albume, nel quale si affondano sempre piu a

misura che precede il loro sviluppo (Tav. II, fig. 27 B).

Tale disposizione manca invece od 6 debolmente accentuata nelle

cellule piccole
; da cio ne deriva che 1' albume acquista un contorno

frangiato, dovuto ai prolungamenti che esso invia al di sotto delle piccole

* (') ^^ P'^'^to ove si arresta e segnato da una dilatazione del sacco embrionale
(Tav. II, fig. 25).



CONTKIBUZIONE ALLO STUDIO DELLA MEMDRAXA CELLULAKE 115

cellule 1g quali paiouo quasi disposte ad un livello pin elevato delle

granJi (Tav. II, fig. 23 e 27 AL).

Col progredire dell' evoluzione dell' ovulo lo sviliippo dello strato in-

teruo si localizza di proforenza nolle grandi cellule die si fanno addi-

rittura colossali, mentro le piccole, sicconie iugrandiscouo di poco, onde
seguire 1' aumonto in dimonsioni dello strato interuo, distaccano di tratto

in tratto dei nuovi seermenti.

Esaminate in sezioni tangenziali le cellule dello strato interno si

presentano allungate parallelamente all' asse trasvorsale dell' ovulo e

disposte in file parallele, lungo le quali si alternano le duo specie di

elementi.

Nelle serie viciiie le cellule sono orientate in guisa da aversi costan-

temonte i gruppi di piccole cellule fiancheggiati da cellule grandi,

mentre I'opposto succede, come 6 naturale, per le cellule grandi (Tav
n, fig. 21).

Mentre avvengono tali cambiamenti ncllo strato interno, il grosso del

tegumento viene a poco a poco scliiacciato e scompare del tutto assai

prima die il seme abLia raggiunto la maturity.

JXello stesso tempo noi troviamo che nell'epidGrmide compaiono delle li-

sterelle di ispessimento le quali interessano laparete profouda e le laterali.

La maggiore ampliazione delle grandi cellule dello strato interno si

rende manifesta allorchS 1' albume del tutto organizzato ha assunto una

forma globosa-ovoidale ; da questo istante fin quasi alia maturity, del

seme, le escavazioni che le grandi cellule producono nell' albumo ton-

dono a farsi meno profonde.

Quando il seme ha raggiunto pressocho la maturitfi, ropiderniide ha

assunto una colorazione bruno caff6 e le sue cellule si riconoscono solo

pill alio pareti laterali che si innalzano a guisa di chiodetti dalla su-

perficie del seme (Tav. II, fig. 16 Ep). La parote frontale deirepidermide

non 6 piu distinguibile perchS si 6 addossata alia membrana profonda.

Gli strati intermedii del tegumento sono ora ridotti ad una lamina

sottile, priva affatto di struttura, mentre all' opposto lo strato interno

ha ispessito le sue pareti profonde per mezzo del singolare processo ch$

sto per descrivere.
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II seme completamente sviluppato presenta una superficie rugosa o

reticolare: tale partieolarit^ anatoniica ^ dovuta alia maggior sporgenza

del gruppi di piccole cellule in confronto dei grandi elementi.

Occorre avvertire clie durante V iutero periodo evolutive del seme d

senipre presente una sottile lamella subenficata interposta fra I'albume

e lo strato interne del tegumento.

Questa disposizione istologica, comune a moltissimi altri semi acquista,

come vedremo, nel presente case un' importanza capitale. Essa si colora

in giallo col cloruro di zinco iodato, resiste aU'acido solforico ed al-

I'acido cromico e non viene intaccata dall'acqua di Juvelle, perclift dopo

60 e pill ore di immersione in questo liquido, non dimostra variazioiie

alcuna nelle sue proprieta microchimiche.

2) Accrescimento in spcssore della membrana dollo strato interno

e deir epidermide del tegumento.

I fatti clie sto per descrivere si incontrano quasi esclusivamente sulle

pareti interne e laterali delle cellule appartenenti alio strato interno, e
4

suUe pareti omologhe deU'epidermide tegumentale, dove pero spiio meuo

evidenti.

II processo d' ispessimento delle membrane comincia a manifestarsi

in un'epoca in cui I'ovulo 6 di gih grandemente sviluppato, vale a dire

allorch^ 1' embrione ha gih allungati i cotiledoni , e le cellule dell' al-

albume, che ha assunto oramui una forma globosa, hanno quasi cessato

di dividersi onde formare un tessuto a piccoli elementi limitati da ro-

buste membrane.

Parimenti i processi involutivi del tegumento sono gi?i assai inoltrati

poich^ il grosso del parenchima 6 andato in gran parte scomparso,

mentre le cellule grandi stanno per raggiungere la definitiva grossezza.

Siccome per le ricerche che sono oggetto al presente capitolo 6 ue-

cessario esaminare contemporaneamente delle preparazioni in diverse

stadio di evoluzione alio scopo di stabilire dei confront!, percio io ho

fatto nso di un particolare processo di incelloidinamento.

Scelto ciod dal materiale in alcool, un gran numero di capsule sia
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mature sia in via di sviluppo, purcM pero abbiano raggiuuto il periodo

evolutiva in cui cominciano a formarsi nello spermoderma gli ispessi-

menti della membrana, ne estraggo i semi, li mescolo alia rinfusa fra

loro e poscia li fisso in celloidina procurando che rimangano inclusi tutti

quanti pressochd alio stesso livello.

Con questo processo ho il vantaggio di ottencre delle sezioni al mi-
crotomo, ciascuna delle quali, (qualora non si esporti la celloidina) mi
permette di esaminare ad un tempo tutti gli stadi evolutivi del

processo formativo della membrana, e di stabilire cosi dei rapidi con-

front! fra le diverse fasi di sviluppo.

Strata interno.— Si d detto come nei primi momenti evolutivi dell'ovulo

il protoplasma che occupa le cellule appartenenti alio strato interno 6

molto abbondante in guisa da riempire quasi tutto il lurae cellulare

(Tav. II, fig. 25 SI).

Oltrepassato tale periodo di sviluppo il plasma comincia a diven-tare pin

scarso, tanto che gia di buon' era forma sol piu uno straterello giallo

bruno addossato alia parete (Tav. II, fig. 27). Da questo si dipartono

delle tenue fibrille di aspetto jalino diretto verso il centre della cavitS,

cellulare, ove giunte si espandano in un accumulo che circonda il nucleo

(Tav. II, fig. 21). I microsomi che costituiscono la massa principale di

tali filamenti si diiferenziano alquanto, sia pel colore, sia per la grog-

sezza da quelli che fra poco vedremo addossarsi alle pareti formando

ivi un robusto accumulo,

II nucleo ^ fornito di^ uno o due nucleoli e presenta una grossezza
L

press' a poco proporzionale alle dimensioni dell'elemento in cui si trova.

I particolari istologici descritti, evidenti gifi di buon' ora nelle cellule

che tendono ad ingrandirsi, sono mono accentuati in quelle piccole

poich^ la ampiezza loro in origine 6 tale che, nelle sezioni trasversali,

10 spazio delimitate delle pareti laterali h appena sufficiente per contenere

11 nucleo incuneato nella parte centrale dell' elemento (Tav. II, fig. 23).

Durante questo periodo nelle grandi cellule non 6 possibile talora

riconoscere una struttura granulare nel protoplasma parietale, poichd esso

h impregnato uniformeraente da un pigmento giallastro che gli impar-

tisce un aspetto simile a quelle di una massa cerosa.
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L'amido ^ ancora presente sotto forma di fini granuli raccbiusi in

piccoli plastidi sparsi prevalenteraente lungo le briglie che vanno al

nucleo : per metterlo pero in evidenza occorre sciogliere il protoplasma

e di poi colorare le sezioni coUa tintura di jodio.

Nei preparati conservati in alcool si incontrano con facilita dei tratti

di parete dai quali il protoplasma si ^ distaccato, e cio accade special-

mente nelle piccole cellule dove talora si puo osservare addirittura un

completo denudamento della membrana (Tav. 11, fig. 27).

Le pareti, nei punti scoperti, si mostrano sottili e danno al cloniro di

zinco jodato la reazione bleu tipica della cellulosi, fatta eccezione per

il lato profondo degli elementi che appare giallastro pel fatto della sua

estrema sottigliezza e della sua aderenza alia lamella sugberosa inter-*

posta fra Falbume e il tegumento.
%

h

Nei tratti in cui non si riesce a staccare il protoplasma dalla parete,

questa appare di color giallastro, al pari del contenuto cbe la tappezza,

sotto r azione del cloruro di zinco jodato.

Ben tosto Y aderenza fra protoplasma e parete si fa pin intima e

contemporaneamente aumenta alquanto lo spessore del prime, mentre nei

sue interne si rendoiio evidenti delle granulazioni (microsomi) alliueate

in senso radiale.

II velo protoplasmatico non si ispessisce uniformemente lungo tutti

i lati delle cellule; debole sulle pareti esterne lo "sviluppo si accentua

sulle faccie laterali, per raggiungere il maximum di robustezza nella

parte profonda di queste e lungo il lato interne degli elementi,

I nuclei vanno frattanto, nelle grandi cellule, abbandonando la posi-

zione centrale per adagiarsi (circondati da una sottilissima guaina plas-

mica) per lo piu sulla parete mediana, o ad uno degli estremi del velo

plasmico addossato contro il lato interne delle cellule (Tav. II, fig. 27).

Essi si presentano di forma lenticolare e poggiano con una delle

faccie contro il sottostante plasma mentre V altra 6 rivolta verso il

grande spazio centrale nei quale non si nota pin alcuna briglia proto-

plasmatica (Tav, 11, fig. 15 N).

Nelle piccole cellule la sede definitiva dei nuclei 6 alquanto piu va-

riabile, potendo essi occupare tutti i lati delle cellule. E duopo perd
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notare clie anche queste ultime si sono ova ingrandite in guisa da

lasciare uno spazio vuoto' discretaniente ampio nella parte centralo.

La migrazione dei nuclei non va ritenuta come un fatto assolutamento

costante poich^ qualche volta nelle grand i cellule o molto di frequento

nolle piccolo 11 nucleo acquista, fin dai primordi deU'evoluziono deU'o-

Yulo, una posizione parictale aderendo prevalentemente alia parete pro-

fonda od alle lateral!.

Avvenuta la migrazione nucleare o resasi piu solida I'adercnza fra

il contenuto e la membraua, non si osserva ancora cambiamento di

struttura in quest' ultima, poichd qualora vcnga messo a nudo per mezzo

deir acqua di Javelle, si presenta ancora perfettamonte liscia.

Tale stato di cose dope aver perdurato assai a lungo, viene sostituito

da un altro contrassegnato dal primo accenno di neoformaziono di

membrana. Noi vediamo cio6 clie le granulazioni, le quali poggiano

direttamente sulla mcmbrana profonda, hanno subito una metamorfosi

o^"'-"' '"•^"bocaratterizzata di una rifrai

L' acqua di Javelle applicata in questo momento csporta il plasma

normale ed alcune delle granulazioni rifrangenti; la maggior parte

di queste persiste, dando cosi un aspetto dentellato alia superficie interna

' della membrana lungo il lato profondo.

Se questo processo h un po' pin inoltrato, collo stesso teattivo noi

vediamo che alia membrana immitiva si 6 addossato un intiero strato

composto esclusivamonte di granuli messi in fila gli uni accanto agli

altri in bell' ordine e fittamente stipati.

A questa prima stratificaziono ne tiene dietro una seconda, che non

differisce dalla precedente a riguardo dell' ordinamento dei granuli ;

ne risultano in tal guisa due serie di granulazioni rifrangenti cemen-

tate fra lore da una sostanza particolaro sulle quali si stratifieano piu

tardi nuovi accunmli di granulazioni meno regolarmente disposte (Tav.

II, fig. 14, 15 e 2-4).

II fenomeno si corapie ad un medcsimo istante in tutte le cellule che

formano lo strato interne, siano esse grandi o piccole, o tutt' al piu si

esplica un po piu presto uelle cellule situate lungo il lato micropilare

deir ovulo.
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Nel tempo istesso che avvengono questi fatti i granuli di amido

scompaiono del tutto dallo strato interno,

Le granulazioni resistenti all' acqua di Javelle si distinguono dai

microsomi oltrech6 per la loro rinfrangenza, anche per il loro colore

giallo cliiaro, mentre per quanto riguarda la loro grossezza, esse sono

perfettamente eguali a quelle del sovrapposto protoplasma.

Sulle pareti lateral! la deposizione di granuli si fa piu stentata e

piu tardiva, e riesce solo ad interessare i tre quarti interni di queste

membrane ; V altra porzione come pure tutta la parete esterna degli

element!, bench^ siano rivestite da un velo protoplasmatico, non pre-

sentano deposizione granulare di sorta (Tav- II, fig. 24).

In un periodo alquanto piu inoltrato, talvolta pero anche prima di

quello test6 descritto, 11 protoplasma acquista una struttura particolare

che riesce manifesta solo nel caso in cui si possa esaminare 11 lato
L

profondo delle cellule non piu in sezione trasversale, bensi d} fronte

per mezzo di tagli praticati tangenzialmente all'ovulo.

In tali condizioni 6 facile mettere in rilievo, elevando opportunamente

il tubo del microscopio, und straterello plasmico di forma tipicamente
X

reticolare, nelle cui maglie assai ristrette non si nota alcuna sostanza

capace di coloi'arsi cogli ordinari mezzi di cui dispone la tecnica istologica.

II reticolo 6 composto di minutissimi microsomi inglobati in una so-

stanza cementante (sostanza acromatica); nei punt! nodal! si notano assai

spesso dei microsomi alquanto piu grossi (Tav. II, fig. 18 e 14 i?)-

lo non ho potuto stabilire con sicurezza se questi granuli piu grand!

possano paragonarsi a! fisodi di Crato (*) od a! gramtla di Altmann (*)

e di Zimmermann {^} ; sono tuttavia del parere che ess! debbano rite-

nersi in ultima analisi analoghl agli ordinari microsomi , anche per

cio che la presenza loro esclusivamente nei punt! nodati 6 ben lung!

dair essere costante.

Questo strato reticolare costituito dalla porzione di plasma piii su-

Q) Crato, « Die Physote, eia Organ des Zellleibes ». Berichto der I

Bot Gesellschaft, Bd. X Heft 6 An 189^2 (Vorlaufige Mittheilung).

(J) R. Altmann, « Studien iiber die Zelle, ». Leipsig. 1886.

O Zimmermann, « Die Botanische Mikrotechnik » Tubingen 1892.
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perficiale e posto in immeJia^o contatto della cavity che occupa il

centre delle cellule, raccliiude nelle sue maglie il nucleo (Tav. II, fi^. 18).

A^bbassando il tubo del microscopio si potr^ riconoscere clie la residua

porzione del protoplasma forma una massa compatta nella q^uale i mi-

crosomi appaiono disposti disordinatamente, per cui non 6 pin possibile

riconoscere un' organizzazione speciale (Tav, II, fig. 14 e 15 SP).

Non 6 pero difficile riscontrare dei casi in cui tutto il protoplasma

ha una disposizione tipicaraente reticolare. Si tratta per lo piii di plasmi

formanti un velo estremamente sottile all' indentro delle grand! cellule

di ovuli clie forse non procedono nel loro sviluppo.

In questo frattempo, al discpra dei reticoli o in mezzO a questi, lungo

la superflcie del plasma rivolta verso lo spazio vnoto, si rendono distinti

dei piccoli grumi di sostanza protoplasmatica, distaccati gli uni dagli

altri, nei quali non 6 troppo ben distinta la struttura granulare a ca-

gione del grande numero dei microsomi stipati gli uni contro gli altri

(Tav. II, fig. 15 RPy

Un po pin tardi lo strato plasmico a struttura reticolare si fa piii

robusto, invade tutto lo spessore della massa plasmica e riesce visibile

anche nelle sezioni trasversali degli ovuli (Tav. II, fig. 17 F).

I microsomi e la sostanza cementante che concorrono a formare i

filamenti dello strato reticolare, essendo poco rinfrangenti, fanno vivo

contrasto colla sostanza cementante e coi granuli dello strato piii esterno

resistenti all' acqua di Javelle e dotati di forte rifrangenza (Tav. II,

fig. 17 G),

I filamenti dei reticoli attraversano lo strato plasmico in senso ra-

diale. si anastomizzano gli uni cogli altri, oppure si mantengono indi-

pendenti e terminano con un estremo contro i piccoli grumi protopla-
m

smatici testS descritti, nell' altro invece si continuano direttamente coUe

granulazioni trasformate e rifrangenti, fra le quali quelle formate da

ultimo tendono pure a loro volta a disporsi in reticoli (Tav. II, fig. 17).

Nelle maglie circoscritte dai filamenti plasmici non d possibile rile-

vare alcuna sostanza; 6 pero probabile che vi abbia del liquido cellulare,

poich^ se si paragona la colorazione di spazi realmente vuoti colle

raaglie dello strato plasmico, si pno rilevare una leggerissima differenza

8. Malpighia anao VII, vol. VII.
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di tinta, il che certamente deve ascriversia qualche ^lostanza contenufca

in queste ultime.

La debole rifrangenza dei microsomi e dei filamentij e la colorazione

ehiaro pallido delle maglie danno un aspetto ottico alio strato plasmico

in questione molto simile a quello delle ordinarie mucilagini per cui

non credo andare errato denominando tale zona col nome di strato
a

plasmico-mucilaginoso.

Degno di nota si 6 che le maglie dello strato plasmico-mucilaginoso

vanno gradatamcnte allargandosi dalla periferia verso il centro delle
r

cellule e clie tale disposizione si osserva pure evidente nello strato

granulare trasformato e resistente air acqua di Javelle allorch^ si d

fatto alquanto ispessito (Tay. II, fig. 17)»

Quest' ultimo presenta, come si 6 detto, alia periferia delle granula-

zioni disposte ordinatamente, di poi dei granuli apparentemente collo-

cati in disordine e un po' mono stipati e flnalmente dei veri reticoli,

che trapassano in quelli di natura plasmiea.

E duopo pero avvertire che tale struttura 6 solo apparente poich6

adoperando fortissimi ingrandimenti e sezioni di sottigliezza eccezionale

si puo rilevare che anche nella zona a granuli trasformati ed irrego-

larmente disposti, questi formano, col cemento che li uniace, un reticolo

di un' estrema compattezza, le cui maglie sono rappresentate da punti-

cini oscuri, grossi appena quanto le granulazioni rifrangenti.

Molto curioso 6 il modo di comportarsi delle granulazioni dello strato

plasmico-mucilaginoso di fronte all' acqua di Javelle : quelle situate

nelle zone piu esterne resistono piu a lungo di quelle situate verso il

centro delle cellule, ed anzi quelle che confinano coi granuli trasformati
w

,

dopo un tale trattamento, riescono ancora visibili, bench^ presentino

un contorno molto sfumato. Anche i grumi plasmici si presentano ab-

bastanza resistenti all'azione dell'lpoclorito di potassa.

Dai fatti esposti riesce adunque evidente, che a questo memento della

vita dell' ovulo il lato profondo delle cellule dello strato interno 6 cosi

costituito procedendo dall' esterno verso T interno:

In contatto colFalbume vi ha una membrana fondamentale esile e

priva di struttura ; succede a questa lo strato dei granuli regolarmente

«
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^

disposti e dei reticoli trasformati ; di poi^noi incontriamo lostratomu-

cilaginoso plasmico pure a struttura reticolare, e finalmente vi ha lo

strato dei grumi plasmici che limitano la cavitJi contrale.

Mentre succedono questi fatti lungo il lato profondo degli element!

dello strato interno, la neoformaziono di membraiia va diffondendosi

sulle pareti lateral! , delle quali lascia libero, come gih si 6 detto,

solamente pifi il tratto piu esterno Questa porzione, come pure la pa-

rete frontale od esterna delle cellule; benchd siano ricoperte da uii velo

plasmico, non danno ancora a riconoseere di ispessirsi o per lo meno il

processo 6 insignificante e non avviene per mezzo di granulazioni.
t

Allorcli^ il seme 6 prossimo alia maturity, succede un mutamento

nello strato protoplasmatico-mucilaginoso che tappezza tanto il lato pro-

fondo, quanto le pareti lateral:. Vale a dire il reticolo di cui ^ formato

emette delle ramificazioni che vanno a terminare, libere od anastomiz-

zate fra lore, nel grande spazio vuoto che occupa il centre degli elfe-
r

menti, dopo di aver oltrepassata la zona dei grumi plasmici attualmente

in via di scomparire.

Tale condizione di cose 6 prevalentemente accentuata nei tratti ispes-

siti delle pareti lateral!, in ispecie nel punto ove sta per cessare la

neoformaziono di membrana, Ivi i filament! sono assai robust! ed i

reticoli molto compatti, mentre all' opposto, a misura che ci portiamo

verso il mezzo del lato profondo, no! troviamo delle arborizzazioni sempre

piu delicate.

Per lo studio di queste formazioni, che in fine dei conti non sono

altro che un'esagerazione della struttura reticolare dello strato plasmico-

. mticilaginoso, si prestano assai bene le preparazioni nelle quali la se-

zione ha interessato alquanto obbliquamente le cellule dello strato interno.

La struttura de! filament! ^ analoga a quella che abbiamo osservata

nei reticoli or ora descritti, solo che nei punt! nodati dei reticoli si

incontrano dei microsomi voluminosi, di gran lunga piu gross! di quelli

che stanno allineat! lungo i filament! e che impartiscono a quest' ul-

timi un aspetto quasi toru^oso (Tav. II, fig. 16 SR).

L* acqua di Javelle esercita una' pronta azione dissolvente sulla so-

stanza cementante, intacca invece meno energicamente i microsomi,
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bench6 anche questi finiscano per sciogliersi gradatamente dalla peri-

feria al centre.

L' allungamento dei reticoli si aecompagna od 6 preceduto dalla

graduale scomparsa del nucleo, ed una volta che il processo ha rag-

giunto la fase finale, non tarda anche il primitivo strato plasmico-mu-

cilaginoso a scomparire completamente ed a venir sostituito dai soliti

reticoli pieni di granuli rinfrangenti ed insolubili nell' acqua di Javelle.

Le granulazioni che entrano a far parte di essi, benchd siano meno
avvicinate le une alle altre delle sottostanti, presentano marcatissima
la tendenza ad allungarsi per fondersi due o tre assieme onde formare
J _ • 1 1 . . . '

dei bastoncini incurvati e 24). Tale fatto 6

dovuto unicamente a cio che la sostanza cementante la quale per lo

pi" ha un aspetto alquanto diverse delle granulazioni, acquista in

questi punti la stessa rifrangenza delle granulazioni.

_ ova ricordare che la tendenza alia fusione di

piu granuli va diminuendo negli strati periferici e cessa del tutto negli

strati a granuli disposti regolarmente.

Pero anche qui e negli strati immediatamente sovrapposti, non ^ in-

frequente il trovare incastrate delle masse rotonde o ramose ed irrego-

lari, giallastre, prive affatto di struttura. Esse indubbiamente ripetono
la loro origine daUa scomparsa delle differenze di rifrangenza che nor-

malmente esistono fra granuli e cemento e da una piu intima unione
delle granulazioni stesse (Tav. II, fig. 20 E).

Prova ne sia che il bordo di tali accumuli invece di prcsentarsi liscio,

si mostra costituito da csilissimi rilievi separati da minute incisure, i

quali non sono altro che granuli incompletamente inglobati nell'ammasso.

costantemente
stintamente formate da granulazioni (»).

Alle descritte modificazioni di struttura tiene dietro finalmente anche

{•) Rare volte mi fu date di osservare nolle 'cellule a ramificazioni, alcuni
spazi cbiari dovuti all' assoluta mancanza di granulaziom nel loro interne. Al
pan degli ammassi omogenei rotondi o ramosi tali particolarita si incontrano
nelle ceUule dello strato interne del tegumento che tappezzano I'estremita mi-
CrnnilarA /^aTl* al>>„.^,^ /T... tt ^ n« »^,
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la trasformazione dei filamenti neoformati e di natura indubbiamente

plasmica in reticoli ed in filamenti che Tacqua di Javelle non riesce

piu a sciogliere. La metamorfosi colpisce dapprima le parti piu esterne

pei filamenti per procedere di poi mano mano fino all'estremiti interna,

il che puo facilmente constatarsi coll' acqua di Javelle.

Al pari di quanto abbiamo veduto succedere nelle altre parti del

protoplasma gih trasformato, anche le metamorfosi di questi filamenti

non 6 legata a cambiamenti di forma e di struttura apparente. Infatti

i grossi microsomi dei punti nodati, come pure gli altri situati lungo

i filamenti, sono rappresentati ora da granulazioni piu rifrangenti del

resto del filamento, che ha pure conservato, a seconda dei casi, Taspetto

toruloso liscio (Tav. II, fig. 16).

Parimenti i grossolani reticoli plasmici situati suUe pareti laterali

si trasformano in reticoli assai piii tozzi e piu bernoccoluti di quelli

che occupano il lato profondo delle cellule ; anzi talora i filamenti si

allargano addirittura a guisa di piastrine (Tav. II, fig. 24).

Da una tale disposizione risulta adunque evidente che se si 6 mutata

del tutto la costituzione chimica dei reticoli e dei filamenti, la loro fi-

sonomia viene conservata nelle nuove formazioni le quali hanno in certo

qual modo resa stabile la primitiva struttura del protoplasma.

Occorre ancora aggiungere che avvenuta la trasformazione, a diffe-

renza di quanto abbiamo veduto avvenire nello strato reticolare muci-

laginoso-plasmico, le maglie delimitate dai filamenti metamorfizzati da

ultimo sono assolutamente vuote.

Tale condizione di cose si pu5 ancora con facility constatare negli

strati sottostanti ove lo addensamento dei granuli non d ancora forte,

mentre nelle zone piii periferiche, dove il reticolo 6 compattissirpo, 6
I

estremamente difficile il decidere se una speciale sostanza cementante

occupi anche le maglie e formi cosl una massa continua nella quale stanno

impiantate le granulazioni, oppure se esistano realmentedei minutissimi

spazi vuoti circondati dai granuli e dalla sostanza cementante.

Avvenute siffatte modificazioni si chiude la serie dei fenomeni che si

compiono all' interne del lume cellulare degli elementi appartenenti alio
1

strato interne del tegumento.
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Le grandi cellule banno frattanto assunto una forma pin schiacciata

e si sono ailargate un pochino di piu per segnire lo sviluppo del seme.

Le piccole cellule hanno pure aumentato tutti i loro diametri eccetto il

radiale, ma la massa dei filamenti granulari insolubili nell' ipoclorito

di potassa oblitera quasi totalmente il loro lume, mentre nelle grandi

cellule rimane pur sempre un grande spazio vuoto al di sotto della pa-

rete frontale degli element!.

Quest' ultima presenta talora un aspetto oscuramente punteggiato ed
1

6 pure assai spesso rivestita di qualche rara granula?ione insolubile

(Tav, II, fig. 17).

Bench^ la massa di neoformazione alia maturity del seme sia abba-

stanza rilevante, 6 ancora possibile riconoscere in tale epoca, lungo la

linea assile degli accumuli granulosis le pareti Iv^tevaM primordtali tanto

nelle grandi quanto nelle piccole cellule.

Esse si presentano sotto forma di fine lamelle a contorni un poco in-

decisi, le quali si portano fino contro la parete anteriore delle cellule.

II Bachmann ritiene invece clie tali pareti scompaiano prima che il semo

sia completamente sviluppato. Un simile asserto perb 6 dovuto ad un

errore di osservazione, del resto perdonabile, poich6 solo con sezioni

estremamente sottiii si puo mettere in cliiaro il vero stato delle cose.

Nei semi completamente maturi e, meglio ancora, in quelli inveccliiati

si nota una certa tendenza all' isolamento delle ramificazioni formate

da ultimo.

Infatti riesce facile il constatare die di tratto in tratto i filamenti

dei reticoli presentano delle strozzature, in grazia delle quali essi pren-

dono la forma di corpi a T ad Y a X congiunti gli uni cogli altri mercd

un sottilissimo tratto di unione.

Ognuno di questi corpuseoli porta in corrispondenza dei punti di bi-

forcazione, od anche qua e cola, lungo lo ramificazioni, in granule pin

rifrangente della sostanza fondamentale di cui sono composte (Tav. II,

fig. 28). Negli strati piu superficiali della massa di ispessimento le forme

a T, ad Y a X sono sostituite, come si 6 detto da corti prolungamenti

moniliformi analoghi agli ordinari bacteri, ora assai piu evident!, e

iinalmente nolle zone die si awicinano alia lamella primordi^le si in-
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contrano di nuovo i reticoli dqi quali per5 sono ordinariamente solo

riconoscibili le granulazioni.

La massa di ispessimento della membrana che 6 andata incontro a

tali processi evolutivi ha acquistato una colorazione giallo verdastra

che si diffonde anche un pochino nelle maglie pin strette del reticolo

ed 6 dovuta ad un pigmonto di natura tannica.

Durante la formazione del robusto strato di ispessimento si nota una

spiccata tendenza nei granuli a diventare semprc pm grossi ; infatti noi

vediamo clie i piu piccoli sono quelli che formano le due sorie primor-

diali, i piu grossi quelli che stanno nei punti nodali degli X ed Y.

Epklermide del tegumeyito seminale. — Mentre si compie lo sviluppo

del seme, 1' epidermide va incontro ai fonomeni evolutivi gih. ricordati
w

in grazia dei quali la membrana frontale finisce per addossarsi alia

profonda, nei tempo istesso che le pareti lateral! fattesi alquanto piu

ispessite, assumono T aspetto di chiodetti, qnalora vengano esaminate

mercS sezioni trasversali dello spermoderma (Tav. II, fig* 16 Ep].

Osservata in sezioni parallolo alia superficie del seme 1' epidermide

mostrasi costituita da lunghe cellule terminate in punta e fornite di

parecchie bende di ispessimento; queste occupano il lato profondo e le

pareti laterali degli elementi che attraversano nei senso del minor asse,

Assai prima ^che il seme abbia raggiunto a maturity, il protoplasma

contenuto negli elementi epidermoidali, si addossa alio pareti laterali e

profonde, formando una massa grumosa fortemente colorata in giallo,

nella quale non sono piii riconoscibili i granuli di amido, i plastidi ed i

nuclei assai evidenti nelle prime fasi di sviluppo delF ovulo*

Avvicinandosi il seme alia maturity, viene meno V aderenza dell'epi-

dermide col resto dello spemoderma a cagione della scomparsa dei tes-

suti interposti fra essa e lo strato interno.

Tali condizioni di cose rondono assai difficile lo studio deirepidermide,

onde io mi limiterb ad accennare che anche in questo tessuto ha luogo

un debole ispessimento della membrana profonda e laterale pel solito

processo di granulazioni che termina colla formazione di corpi al X e

ad Y molto grossolani e colla lignificazione della membrana come ri-

sulta deirazione deiracido cloridrico e floroglucina.

'*
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Per la ricerca delle granulazioni V acqiia di Javelle 6 assolutamente

indispensabile, noii potendosi, nei preparati esaminati in acqua o in gli-

cerina, riconoscere il processo formativo al di sotto della massa plasmatica.

3) Beazioni.

Alio scopo di stabilire la natura delle granulazioni trasformate e di

soguire nei suoi intimi particolari il processo clie induce alia loro pro-

duzione, ho messo a profitto alcune reazioni clie pero furono solo appli-

cate per lo studio dello strato interno dello spermoderma.

Mezzi di inehtsione. Salvo casi eecezionali, ho sempre esaminato ie

preparazioni nella glicerina o neir acqua. La prima ha il vantaggio di

metter in rilievo la fina struttura delle parti e di rendere palese la

colorazione gialla-brunastra degli strati di ispessimento. La seconda

rende un po meno netta la forma granulare, impartisce una tinta grigio-

cenere alle granulazioni ed ai filamenti, in specie nei semi adulti, ma

concede il pronto accesso, sotto il vetrino, delle sostanze colle quali si

vogliono cimentare le preparazioni,
*

Cloriiro di zinco jodato. Questo reattivo determina una colorazione

giallo bruna uniforme della membrana basale suberificata, delle granu-

lazioni che poggiano sopra di essa, dei reticoli plasmatic! che ricoprono

lo strato di ispessimento e dei nuclei.

Lo stesso risultato si ottiene coUa tintura di jodio, di guisa che se

dair applicazione di questi due reagenti non si possono ricavar dati

molto importanti suUa composizione chimica delle membrane, si pu5

pero di gi?i stabilire con sicurezza che i granuli non sono format! di

amido che di buon' ora scompare dal protoplasma.

Tali reattivi furono applicati nei vari stadi di sviluppo e sempre

con identico risultato; tutto al piu si pot^ notare che in una fase un

po' inoltrata delF evoluzione del seme il cloruro di zinco jodato impar-

tisce ai granuli metamoriizzati una tinta giallo sporca che differisce

alquanto dalla colorazione delle sostanze protoplasmatiche e suberi-

ficate.

f corpi grassi



CONTRIDUZIONE ALLO STUDIO DELLA MEMBRANA CELLULA14E 129

ed oleosi non esercitano alcuna influenza sul contenuto dello strato in-

terao o nelle pareti del tegumento, vengano essi applicati a freddo o
r

a caldo,

U acido solforieo rigonfia rapidameute 11 contenuto e gli strati di

ispessimento dello strato interno. La massa delle granulazioni rifran-

genti si fa dapprima di color giallo d' oro e poscia assume una tinta

nerastra.

II cemento che tieno uniti i granuli metamorfizzati, sotto I'azione del

reagente, vieno in parte disorganizzato^ per cui colla pressione sul co-

prioggetti si possono mettere in liberty i granuli ed i filamenti ad X,

a Y e a T. Essi nuotano nel liquido isolati od aggruppati : nell' ultimo

case il reticolo costituito dai filamenti acquista 1' aspetto di arborizza-

zioni dendritichoj quail si ossei^vano nella cristallizzazione di alcuni

corpi (Tav. II, fig. 19).

I filamenti a X ad Y ecc. isolati presentano talora un corpo alquanto

allargato, fornito lungo i bordi di esili e corti prolungamenti merc6 i

quali si uniscono ad altri bastoncini ; talora invece tanto i rami quanto

il corpo si presentano cilindrici e di eguale grossezza.

La neutx^alizzazione del liquido colla potassa non muta notevolmente
r

la costituzione di tali corpi.

II caratteristico aspetto delle produzioni in discorso e la loro insolu-

bility neir H- SO* (bench6 il reattivo abbia agito per piu ore) potreb-

bero far sospettare che si abbia a fare con corpi suberosi analoghi a

quelli delle Papilionacee (i) e di molte epidermidi ; tanto piu che anche

la membrana interposta fra albume e tegumento basale realmente su-

berificata resiste al reattivo. Tale non 6 pero la loro composizione chi-

mica, ed infatti avremo occasione pin tardi di dimostrarlo ampiamonta.

If^ de-

rossa dello strato realmente plasmico, mentre gli strati

di neoformazione si comportano come neir acido solforieo puro.

Non ho otteauto alcun risultato importante col Reattivo di Ru^sow

(*) Mattirolo e Buscalioni. « Ricerche anatomiche-fisiologiclie sui tega-

meati seminali delle Papilionacee », R. Ac. di Scienz. di Torino An. 1893.
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(acido solforico e jodio), poich^ tanto il contenuto, quanto la membrana

dello strato interne del tegumento si colorano in giallo.

Fra i dissolventi della membrana cellulare merita attenzione V acido

cromico. Esso rigonfia lentamente i granuli trasformati, intaccando dap-

prima quelli situati negli strati periferici e di poi mano mano quolli
*

piu central!.

Con questo trattamento viene dimostrato che i granuli ed i bastoncini

sono cementati da una sostanza alquanto diversa da loro, perch^ essa

viene rigonfiata con maggiore rapidita, di guisa che i granuli ad un

dato memento appaiono quasi isolati e liberi.

Si riesce pero facilmento a eonvincersi che la sostanza cementante

non 6 del tutto scomparsa, ma solo resa trasparente, schiacciaudo de-

bolmente il copri-oggetti mentre si sta osservando 11 preparato. I gra-

nuli compressi si allontanano gli uni dagli altri, ma cessata la pressione

ritornano alia loro sede primitiva, il che non succederebbe piu qualora

mancasse il cemento.

Giova inoltre ricordare clie non tutti i granuli di uno stesso strato

vengono con egual facility intaccati dal reattivo. Taluni persistono assai

piu a lungo degli altri sotto forma di corpicciuoli brillanti e forse essi

rappresentano i granuli situati nei punti nodali dei reticoli di sostanza

cementante.

Dopo una lunga azione del reattivo i granuli trasformati vengono

del tutto resi invisibili; tuttavia lavando in acfiua il preparato, essi

possono ancora venire messl in evidenza sotto forma di corpi a contorni

sfumati.
3

#
Si ottiene una splendida colorazione di questi granuli e del cemento

qualora si faccia agire I'acqiia di Javelle per 24 ore e di poi lavato il

preparato in acqua, lo si metta a contatto colV acido cromico, cui infine

si farh, seguire la colorazione delle sezioni col bleu di anilina.

Con questi trattamenti i granuli contenuti nei bastoncini, dope un po

di tempo si colorano intensamente in bleu, la sostanza cementante ac-

quista invece con rapidita una colorazione bleu pallida e lascia ricouo-

seere che non forma gi?i una massa continua, ma costituisce realmente

dei reticoli, nelF interne dei qtiali si annidano le granulazioni.
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f

Le maglie del reticolo appaiono del tutto incolore, indicando cosi che

non vi ha alcuna sostanza nel loro interne.

Con queste manipolazioni viene del tutto dissipato il dubbio cho i

grannli contenuti nolle ramificazioni pin central! non siano punticini

ma solo rami diretti all' insn verso Y osservatore, come si potrobbc ar-

guire da un osame superficiale delle preparazioni non colorate.

Nei preparati ottenuti da ovuli giovani, 1' acido cromico rigonfia lo

strato raucilaginoso plasmico e mette in chiaro delle file di granulazioni

di gia trasformate contenute nello stesso, disposte in beH'ordine Tuna

accanto alFaltra e dirette dal centro della cellula verso la periferia.

Acido cloridrico. U acido cloridrico rende pin chiari i preparati ri-

gonfiandoli. Applicato con floroglucina non mi ha date una sola volta

una reazione della lignina sui granuli, ad onta che avessi ripetutamente

eseguito il processo nei vari stadi di sviluppo,

Se si trattano i semi intatti colla macerazione di Schnlze a caldo, s^i

possono isolarc in parte i granuli ed i bastoncini, dopo di che se si fa

agire la potassa, si ottiene una soluzione piu o meno completa dello

strato di aggiunta; ma trattando di poi (previa lavatura in acqua) i

preparati col cloruro di zineo jodato, i granuli ed i bastoncini appaiono

nuovamente, ma sbiaditi e colorati in bleu, mentre la sottoposta lamella

cuticolarizzata che separa il tegumento dall' albume si fa gialla.

Va notato che la potassa anche bollente applicata da sola in soluziono

al 10 7(, non altera la struttura degli strati di ispossimento adulti

;

tutto al piu rende piu chiara la distinzione fra cemento e granuli.

il 7^eattivo di Millon sperimentato durante i vari stadi di sviluppo delle

produzioni in discorso mi ha sempre date una netta reazione nel tratto

occupato dal protoplasma, mentre nello strato a granuli trasformati la

reazione diveniva meno decisiva col progredire deU'evoluzione del seme.

n sugo gastrico acidificato con HCl come si usa nei laboratori di

fisioloo^ia e che io debbo alia grentilezza del Prof. A. Mosso e del Dottor

V. Grandis, non mi ha dato risultati di sorta. ad onta che i preparati

fossero rimasti nel liquido per oltre 20 giorni e che la temperatura

deirambiente (termostato) venisse mantenuta costautemente a circa 35-38

od il liquido spesso rinnovato.
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1

Tanto il plasma quanto i granuli reslstenti all' acqua di Javelle si

mantennero inalterati, il clie d'a^ltronde ho pure constatato per il proto-

plasma di altri tessuti, mentre Y albumina di uovo coagulata venne

prontamente sciolta.

Abbiamo gik veduto come V acqua di Javelle esporti il plasma ed i

granuli non trasformati, e come permetta di riconoscere se un date fila-

mento plasmico stia mutando la sua eostituzione. Giova ora esaminare,

col sussidio di adatti reattivi, quali modificazioni apporti nello strato a

granuli e a filament! metamorfizzati,

Tenendo i semi quasi maturi immersi per 24 ore nelTacqua di Javelle si

ottiene una completa esportazione del protoplasma endocellulare, mentre

il pigmento giallastro che impregna normalmente i granuli ed i ba-

stoncini trasformati rimane ancora in sito-

In seguito a tale trattamento il cloruro di zinco jodato impartisce an-

cora una tinta gialla alio strato di ispessimento aoaloga in tutto e per tutto

a quella che si ottiene sulla membrana basale tipicamente suberificata.

Con un' immersione piu prolungata nelF ipoclorito di potassa (48-60
r

ore] lo strato di ispessimento appare del tutto scolorato, i granuli al-

quanto rigonfiatij sfumati, ad eccezione di taluni sparsi qua e col^ i
i

quali spiccano per una forte rifrangenza.

Anche la sostanza cementante pare che abbia subito un principio di

rigonfiamento, per cui lo strato in questione appare alquanto piu ispes-

sito della norma.
+

II cloniro di zinco jodato applicato a tali preparati determina una

pronta tinta bleu in tutta la parte pin interna degli strati di ispessi-

mento, mentre le zone piu periferiche si mantengono incolore o si

tingono pallidamente in bleu* Va notato pero cho la colorazione 6 pre-

ceduta, per brevi istanti, da una tinta giallastra sbiadita*

Con questa reazione viene parimenti messo in evidenza che i baston-

cini ed i granuli piu interni formano colla sostanza cementante un vero

reticolo, nelle cui maglie non vi ha sostanza di sorta, mentre negli

strati piu superficiali tale disposizione non 6 pin riconoscibile a cagione

del piu intimo contatto delle granulazioni fra loro che sono pure piu

o meno bleu.
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Si noti perd che anche dqpo cosl proltmgata azione delV acqtca di

Javelle la membrana basale interposta fra V albume e tegumento ha

conservato la jproprieta di colorarsi in giallo qualora venga posta in

contatto col clomro di zinco jodato.

II Dott. Zimmermann (*) ha fatto conoscere tre nuovi reagenti delle

sostanze suberificate : essi sono V acido osmico, la solnzione di alkanina

e quella di cianina.
F

Queste soluzioni hanno il vantaggio di c61orare esclusivamente le

membrane suberificate, ma occorre farle agire su preparati dai quali

sia stato esportato 11 plasma ed i pigmenti mercS un prolungato sog-

giorno nell* acqua di Javelle.

10 che debbo alia gentilezza del Dott. Zimmermann la conoscenza di

cosi preziosi reagent! , ho esperimentato solamonte coll' acido osmico e

colla cianina.

11 primo non ha impartito colorazione di sorta agli strati di neofor^

mazione nei preparati stati trattati air acqua di Javelle, mentre coloro

in bruno debole le sezioni che non avevano subito alcuna precedente

manipolazione.

La cianina mi ha dato un risultato veramente splendido; occorre

pero che la sua soluzione sia titolata nelle proporzioni indicate dal
4

Zimmermann stesso, vale a dire si faccia use di un miscuglio a pari

volume di una soluzione concentrata di cianina in 50 7o di alcool e

glicerina.

Dopo aver fatto agire per 30 ore V acqua di Javelle, lavo il preparato

in acqua e poi lo immergo nella soluzione riscaldata di cianina. Incluso

il preparato in glicerina ottengo costantemente una bella tinta bleu

della membrana interposta fra albume e tegumento, mentre i granuli

ed i bastoncini metamorfizzati sono assolutamente incolori.

Ho del pari ottenuto una netta distinzione fra lo strato granulare

e la membrana su^herosa trattando le sezioni col reattivo di Schweizer

H Mikrochemische Reactioaen von Kork und Cuticula. (Zeitschrift fur Wis-

senschaftliche Mikroskopie und fur Mikroskopische Technik Bd. IX, 1892, p.

58-59).
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dopo r azione prolungata dell' acqua di Javelle. Lo strato granulare

scompare rigonfiandosi (6 duopo pero die il pigmento sia corapletamente

esportato), la membrana sugherosa rimane invece immutata. Durante

il rigonfiamento la disposizione in serie di granuli si fa alquanto piu

evidente,

E duopo avvertire perb che quanto piu incompletamente 6 stato

esportato il pigmento, tanto piu lenti sono a manifestarsi questi fenomeni.

Reeentemente il Correns (') ha proposto una soluzione di clorofilla

per eolorare le membrane suberificate. Questo reattivo, come ho potuto

convincermi io stesso, colora intensamente le membrane su^herose in

verde, meutre quelle che son di eellulosa non fissano il colore.

Applicato il reagente al Verbascum , non trattato precedeutemente
J

con alcun reattivo, dopo 24 ore di azione mi ha colorato intensamente

la membrana basale sugherosa, fissandosi pero anche un pochino sui

bastoncini e sui granuli metamorfizzati, i quali percio apparivano di

un Terde pallido.

Ben diverse era il risultato dopo 1' azione dell' acqua di Javelle ; la

colorazione verde si 6 esclusivamente iissata sulla membrana sugherosa

sovrastante all' albume, sui residui plasmici di questo, mentre i baston-

cini e i granuli rimanevano assolutamente incolori.

Non conoscendo che di nome-il lavoro del Correns non ho potuto sa-

pere se 1' A. abbia gik messo in evidenza lo splendido risultato che si

ottiene applicando la doppia reazione dell'acqua Javelle e della clorofilla.

E certo perb che applicato eon questa innovazione il reattivo del Correns

diventa uno dei migliori sussidii nella pratica istologica per lo studio

delle membrane suberose.

Gome complemento di queste ricerche io ho anche ricercato come si

comportono gli strati di ispessimento di fronte alle sostanze colorate e

in specie alle doppie colorazioni.

Congoroth. Adoperato da solo provoca una colorazione assai viva in

tutto lo strato a granuli metamorfizzati e nello strato plasmico. Col

progredire dell' evoluzione del seme la tinta avviene egualmente, ma se

(') SiTzBEE. d. Acad. d. W. zu Wien, Bd. XCVII, Abtheil. 1 p. 652,



CONTRXBUZIONE ALLO STUDIO DELLA MEMBRANA CELLULARE 135

si fa seguire la colorazione col bleu di anilina, quest' ultimo colora in-

tensameiite in bleu lo strato a granuli trasformati, mentre cio non suc-

cede o 6 meno evidente negli stadi meno inoltrati dalla metaniorfosi.

La safranina colora egualmente in rosso tanto i granuli quanto il

plasma, fissandosi di preferenza sui microsomi,

E noto dalle osservazioni di Hanstein (') che col violetto di anilina

cbe si prepara mescolando in parti eguali fucsina e metilvioletto sciolti

nell'acqua, si ottengono delle colorazioni difTerenziali fra plasma e pa-

rete cellulare, e quest' ultirae vengono pur variamente colorate a seconda

della loro costituzione cliimica, Infatti il plasma si colora in azzurro

violettOj le sostanze amilacee, i nuclei, le gomme in rosso di differente

gradazione, lo strato esterno dei nuclei in azzurrognolo, la cuticola di

molti colleteri e le resino in azzurro puro. Le pareti cellulari si fixnno

di un violetto pallido, piii intenso se son lignificate, rossastre se gom-

mificate: le cellule liberiane si colorano in rosso; i vasi clatrati infine

ed il libro molle non prendono alcuna colorazione intensa-
r

Bencli6 il reagente abbia dato nelle mani del suo scopritore cosi ec-

cellenti risultati, io non ho ottenuto alcun vantaggio dalla sua applicazione,

perch^ tanto lo strato di neoformazione, quanto il plasma si colorano

in violetto.
«

Molto migliori risultati ho invece ricavato dalla doppia colorazione

colla fucsina acida ed il bleu di anilina.

II primo di quosti reagenti colora intensamente in rosso le granula-

zioni plasmiche, il nucleo col nucleolo, i grumi plasmici ed i granuli

metamorfizzati (^) , e lascia pressochti incolora la sostanza cementante

dei granuli e la acromatica del plasma.

Se dope di aver colorito in tal guisa le sezioni si fa agire su di

loro il bleu di anilina si ottengono delle doppie colorazioni abbastanza

istruttive.

Infatti negli ovuli giovani il contenuto dello strato interne dello sper-

{^) V. PouLSEN. Microchimica vegetale. Traduzione di A. Poli, Torino E,

Loescher 1881,

(*) Anche questo reagente torna utilissimo per dlmostrare che i gPanuli noa

soao filament! visti dalla sommita.
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moderma, si conserva di color rosso ; ndgli ovnli un po' pin avanzati
4

nello sviluppo e nei quali 6 gih avvenuta una deposizione di granuli

metamorfizzati, questi si tingono in bleu, mentre nei microsomi dei fi-

lamenti plasmici persiste la colorazione rossa; finalmente nei semi vecchi

il colore bleu sostituisce del tutto la colorazione data dalla fucsina acida.

A questo punto giova ricordare die il metodo d' inclusione in celloi-

dina^ clie bo proposto in principle del presente lavoro, viene oltremodo

vantaggioso in questo genere di ricerche, perchS concede di sottoporre

ad un tempo ed alle identiche condizioni una quantita di ovuli a di-

verso grado di sviluppo, e permette di stabilire rapidamente dei confronti

fra semi veccbi e giovani in base alle diverse gradazioiii di tinta?

Ho pure messo in pratica le varie colorazioni proposte dal Mangin {')

nei molti suoi eruditi lavori. A tale scopo, oltre alia doppia colorazione

colla fucsina acida e col bleu di anilina gih indicata, (la quale, secondo

il Mangin, servirebbe a distinguere le sostanze plasmiche dalla callosi (^))

ho anche adoperato il bruno di Bismarck', la vesuvinuj la nigrosina

Metilene

Javelle.

II bruno di Bismarck e la vesuvina colorano con intensity i granuli

1 quail mantengono di poi il colore anche in glicerina; circostanza

questa^ che milita a favore della presenza di protoplasma nelle granu-

lazioni stesse.

La mgrosina colora in bleu nero le granulazioni dei reticoli tra-

sformati, i microsomi ed i nuclei , si fissa invece debolmente sul ce-
4

mento intergranulare e lascia affatto scolorate le pareti frontali e la-

terali delle cellule dello strato interno del tegumento e le membrane

•dell'albume il cui plasma si 6 fortemente tinto.

II hleu di metilene fatto seguire all'acqua di Javelle, colora i grannli

trasformati ed il cemento e la tinta riesce tanto piu intensa quanto

piu il seme 6 prossimo alia maturita.

(') V. a questo riguardo « Mangin. Sur les reactifs colorants des subastances

foadamentales de la membrane ». Comptes rendus, 1890.

(») II Mangin afferma che il bleu di anilina colora la callosi e lascia invece

scolorata la cellulosi.
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Lo stesso reagente applicato in unione alia potassa caustica, come

consiglia il Mangin nelle sue « Observations sur le developpemcnt du

pollen » pubblieate uel Bulletin de la Societe Botani([ue'de France

deiranno 1889, determina la colorazione del granuli e del cemento

trasformati.

Tutte queste reazioni proposte dairillustre istologo francese dimo-

strano adunque che nella massa di ispessimento dellc membrane vi en-

trano tanto le sostanze protoplasmaticlie^ quanto le pectiche.

4) Costituzioiie ed origine dei granuli c (lei fllamenti

(lello strato interno.

Dalle mimerose osservazioni fatte risulta evidente che uno dei mi-
-

gliori sussidi per lo studio delle granulazioni si 6 V acqua di Javelle.

^ questo proposito io credo in dovere di aggiunger3 che convengo

pienamente nei risultati ottenuti dal Mangin (') per quanto concerne

Tazione dissolvente che il reagente esercita suUa lignina, solo ritengo

che fatto agire convenientemente selle membrane cellulosiche, non le

altera al punto da render difficili le osservazioni suUa natura loro,

Dal complesso delle svariatissime reazioni colle quali ho cimentato

le successive stratificazioni di granuli, si puo ricavare un giudizio ab-

bastanza esatto sulla loro struttura e sul modo della loro formazione.

Col reattivo di Russow e colla tintura di jodio si pu5 gi?i stabilire

che i granuli ed i bastoncini non sono format! da sostanze minerali,

ma che invece debbono essere eostituiti da cellulosa piu o meno ira-

pregnata di pigmenti o di suberina, oppure da protoplasma.

L' insolubit^ di queste produzione nell' acido solforico e la colorazione

gialla che assumono col cloruro di zinco jodato, fanno sospettare che

siano eostituiti da sostanza cuticolare, ma cib & dimostrato falso da uno

attento paragone della membrana che separa Talbume dal teguraento

coi granuli ed i bastoncini*

(^) Mangin. « Sur les reactifs jodes de la cellulose )* Bull, do le Sociote Bot

de France Tom. XXXV.

9. Malpighia anno VII, vol. VII.
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La membrana basale iufatti 6 insolubile neH'acido solforico e cromico,

si colora in giallo col cloruro di zinco jodato, in verde colla tintura di

clorofiUa e in bleu colla cianina dope T azione deiracqua di Javelle

mentre F ultimo reagente non le fa perdere di poi la facolt^ di.colo-

rarsi in giallo col cloruro di zinco o di resistere all' azione delV H^

SO4. Un tale complasso di reazloni dimostra a chiare note clie la mem-

brana non 6 impregnata di protoplasma, ma bensi di cutina.

Invece noi vediamo che trattati gli strati di aggiunta della mem-

brana coir acqua di Javelle, e poi col cloruro di zinco iodato essi si co-

lorano in bleu indicando cosi la presenza della cellulosi.

Parimenti la loro solubilita nell' acido solforico, cromico ecc, , dopo

che hanno subita V azione dell' ipoclorito di potassa dimostra die

hanno una costituzione ben diversa da quella della sottostanto mem-

brana, e che la loro insolubilita alio state normale dipende unicamcnte

dalla presenza di pigmenti tannici o di plasma che vengono esportati

dair acqua di Javelle.

E che tali sostanze di natura plasmica siano present! nolle grannla-

zioni e nella sostanza cementante dei reticoli, viene chiarito dal reattivo

di Millon, dalla tinta gialla che questi prendono al cloruro di zinco

jodato e dalla loro colorabilita col congoroth e cogli altri rcattivi pro-

posti dal Mangin onde mettere in evidenza la presenza di plasma in

un date punto delle cellule.

Del resto la piu bella |)rova della mancanza di suberina nei granuli

e produzioni bastonciniformi viene portata dai nuovi reagenti proposti

dallo Zimmermann e dal Correns, la cianina e la clorolilla, i quali

colorano la membrana basale, lasciando i granuli ed il cemento incolori.

Anche il rottivo di Schweizer applicato dopo che si 6 fatto agire

r acqua di Javelle, sta per dimostrare la natura cellulosica delle pro-

duzioni.

Infino riesce poi cliiaramente dimostrato che alia formazione dello

strato di inspessimento delle membrane concorrono due sostanze al-

quanto diversamente costituite, i granuli ed il cemento, dal fatto clie

queste due sostanze si colorano con diversa gradazione tanto col bleu

di anilina quanto colle altre sostanze.
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Stabilito cosi che i granuli come pure la sostanza che li cementa

per formare i filamenti a T, ad X, ecc, ed i reticoli riescono costituiti

da cellulosi o forse da callosij percliS danno col blea di anilina una

colorazione bleu («) e sono piu o meno impregnati di sostanze plasma-

tiche, tanniche e pectiche, si tratta ora dai fatti raccolti detcrminare

come essi si formano.

Gift a priori si puo esser certi che vi ha un intimo nesso tralaloro

produzione e la presenza del plasma, poich6 a misura che i granuli

ed i filamenti si vanno trasformando in cellulosi, il protoplasma di-

minuisce.

Occorre tuttavia avvertire che questo criterio non,6 assolutamento

decisivo, pereh6 noi vediamo che il plasma 6 ridotto alle minima pro-
F

porzioni un po' prima che i granuli si formino, aumenta di poi grada-

tamente in spessore fine ad una certa epoca e poi va di nuovo decre-

scendo fino alfa scomparsa prossoch6 completa;

Invece le successive stratifieazioni di granuli si depositano in modo

abbastanza regolare ed uniforme.

lo ritengo che una tale maniera di comportarsi del plasma debba

dipendere da un rapporto di materiali nutritizi da parte degli strati inter-

mediari del tegumento in yia di involpzione e di scomparsa, cui deve

tener dietro un' attiva divisione dei microsomi che aumentano anche in

volume,
V

Nei primordi dello sviluppo deir ovule, la rassomiglianza per forma

e grandezza delle granulazioni plasmiche o microsomi colle granula-

zioni trasformate in cellulosi, la c^uale energia con cui tanto le nne

quanto le altre flssano alcune sostanze coloranti sono dati che ci por-

tano a credere che le une siano in stretto rapporto colle altre, senza

che pero si possa stabilire una diretta derivazione a cagione dclla com-
w

pattezza del protoplasma.

Pin tardi invece il compito riesce di molto facilitate, poich6 una

volta che il plasma ha assunto una forma reticolare e che nei reticoli

i microscomi sono diventati piu scarsi e piu voluminosi, di leggieri si

(«) V. Mangin. 1. c.
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puo assistere alia trasformazione della sostanza acromatica dei filamenti

del reticolo plasmico e dei microsomi nei filamenti e reticoli graaulari

di cellulosa.

Abbiamo infatti veduto che questi couservano non solo la forma ma

anche 1' aspetto dei filamenti plasmici dai quali sono derivati, ed inoltre

cimentati nei diversi periodi della lore formazione coU' acqua di Javelle

scompaiono piii o meno incompletamente a seconda del grade della

trasformazione che hanno subito.

Pare pero clie avvenuta la loro metamorfosi i granuli subiscano. an-

cora, inveccbiando, un' ulteriore ispessimento, dovuto forse al plasma

che li impregna in modo diffuso. Questo fatto sarebbe una conferma di

quanto osservarono Wiesner (*) e Strasburger (^).

Deli fatti sovraesposti 6 lecito adunque stabilire che le granulazioni

trasformate sono di natura cellulosica e derhano dalla trasformazione

dei microsomi del plasma; che la sostanza ce7nentantc i grayndi tra-

sformati e piir-e di cellulosa, rna^ alquanto diversa da quella dei gra-

nuli^ e 7-ij)ete la sua origine dalla sostanza acromatica dei ixticoli pla-

smici, e che infine la forma reticolare delle produzioni cellulosiche d

V espressione, o meglio V impronta qnasi fotogy^afataj della struttnra

reticolare del plasma.

E diiopo pero aggiungere cho il vero focolajo form ativo delle granula-

zioni 6 lo strato a grumi, e che lo strato mucilaginoso-plasmico devo ve-

nir considerate come una zona dove il plasma accenna gia ad assu-

mere i caratteri della cellulosi.

5) Critica delle Osservazioni del Harz e del BachinaniN

L' interpretazione che ho date dei fatti che avvengono nello strato

interne del tegumento seminale 6 ben diversa dalle opinioni che h mno

emesso al riguardo V Harz (^) ed il Bachmann ('*).

(*) *t Die Elementarstructur und das Wachsthum der lebendea Substanz ».

O Hifitologische Beitrage, Heft II, Ueber das Wachsthum Vf-gctabihscher

Zellhaute,

f) Landwirthschaftliche Samenkuude.

(*) Bachmann , 1, c., p. 24 e seg.
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II primo cosi si esprime parlando dello sviluppo dell'ovulo del Ver-
bascum (pag. 996, vol. II.)

:

« Samenscliale und Eikern werden hierboi grSsstentheils aufgezehrt,

« so dass von ersterer zur Zeit dor Reife meist nur iioch die Ober-

« haut, yon letzterem cine sclnvarzbraune humusartige granulirte

« Masse ziirUckbleibt. Indess wurde nur die vollstandige Entwickelungs-

« gescliichte des Samens sicberen Aufscbluss daruber ertheilen, ob die

_« genannte Masse nicht etwa ausschliesslich von der Testa abstammt. »,

Ed a pag. 967-968, dopo di aver dichiarato che verso il fine deU'evo-

luzione deU'ovulo, residuano col pin del togumento lo strato epidermico

ed alcuni strati sottostanti scliiacciati, cosi descrive lo strato a granuli:

« Nun folgt eine 12-15 Mikr. maclitige schwarzbraune, y^llig ver-

« laufende, das ringsum- lappig ausgewachsene Endosperm ziomlich

« gleichmassig bedeckende Lage. Sie ist strukturlos, nur selten sind

« ihr nocli einige Cellulosestticke erhalten geblieben, und besteht aus

« kaum 0,2 Mikr. grossen Kornchen, die in Schleim eingebettet, gegen

« Wasser, Alkohol, Aether, Saureu und Alkalien resistent bleiben.

« Es scheint, dass diese Lage durch die Ueberreste des Perisperms

« gebildet -\vird. »

Le figure che accompagnano il testo indicano chiaramente quale sia

il concetto dell' autore; concetto che 6 completaniente erroneo tanto a
riguardo alia scde che si accorda alio produzioni in questione quanto
a riguardo della loro natura. II che dimostra come V Harz non

4-

conoscenza delle monografie sulle Scrofularinee del Bachmann, il quale
tre anni prima aveva gi?t indicate a chiare note che le cellule a grft-

nulazioni appartengono alio strato interno del tegumento ed aveva de^

scritto abbastanza minutamente la struttura di tali elementi.

Tuttavia ancho il Bachmann 6 caduto in non poche inesattczze. In-

fatti si 6 gi?i notato come egli abbia erronoamente affermato che le

cellule dello strato interno del tegumento, prima ancora dell' inizio

del curioso modo di aecrescimento in spessore, vengono compresse, per
cui le loro pareti laterali ed esterne riescono solo piii posto in cvi-

denza da adatti mezzi di rigonfiamento e che alia maturita del seme
qucste stesse pareti sono del tutto riassorbite.

ir

avesse
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ft Egli aiferma iuoltre che csaminando le preparazioni ad un ingrau-

dhnento di ^ (Zeiss D, 2) le membrane dello strato interno appajouo

costituite da finissimi punti bruni che si alternano con altri cliiari

e che solo lungo il contorno esterno si possono aceidentalmente riscon-

trare dei punticini allungati a guisa di bastoncini, nei quali talorasono

presenti uno o piu restringimenti separati da tratti debolmente rigonfiati.

Non di rado poi due punticini allungati e muniti di incisure, si

congiungono in un punto che si allunga verso 1' interno, dandol' aspetto

di una dicotomia, nella quale il tronco 6 sempre volto alF internoj le

ramificazioni all' esterno.

Le descinzioni dei bastoncini di aspetto toruloso e dei punti alter-

nativameate chiari ed oscuri, sono rigorosamente esatte, ma io sono

d' avviso che la orientazione dei prirai non sia sempre quale la

descrisse il Bachmann. Infatti avendo osservato un grandissimo nu-

mero di preparati ho veduto che ora il tronco si volge di fianco, ora

air interno, ora all' esterno, ecc. e cio specialmente a seconda della sede

dei bastoncini stessi, e che anzi talora 6 assai difficile stabilire quale

dei rami debba ritenersi per il tronco, poich6 in ultima analisi non si

tratta che di un reticolo. 11 Bachmann giustamente paragona queste

produzioni a quelle del Gen, Pedicidaris studiate da Lange (*) ed af-

ferma che esse non possono in alcun modo venir identificate con quelle

del tegumento della Magnolia e della Bertholletla excelsa coUe quali

hanno pero una certa rassomiglianza.
r

Egli 6 di avviso che nel case del Verbasciim possa trattarsi di dif-

ferenze di densith, vale a dire che i punti chiari rappresentino siti di

densitft maggiore, quelli oscuri all' opposto siti di densita minore. Si

avrebbe cosi un' analogia con quanto si osserva, sia nell' epidermide

del seme della Portulaca oleracea le cui membrane esterne presentano

strie di differente rifrangenza, sia in alcune robuste membrane del

libro e del legno.

Tuttavia egli 6 convinto che nulla di tutto questo possa parago-

(*) Bemaerkninger cm fioenes form eg skulptur hos beslaegtede arter io

forskellige slaegter. Bot, Tidsskrift, Bd. IV.
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narsi alia particolare struttura del Verbascum 1^) perch6 in questo

seme non si tratta di incrociamenti di strati di diversa infrangenza e

densita come negli altri casi citati, 2^) perch^ nel Verbascum i mezzi

chimici e fisici disidratanti od idratanti non apportano V accentuaziono

o la scomparsa delle punteggiature, come appunto succedo secondo il

Naegeli per le altro membrane.

lie prove sulle quali si Lasa il Bachmann per dimostrare la diffe-
r

renza che corre fra le vere striature e le punteggiature dei Verbascum

non sono troppo convincenti, porcli^ 6 noto dei lavori di Dippel (^),

Strasburger [^], Zimmermann (3), Wiesner (*) ed altri che nei casi di

strie di diversa rinfrangenza non ha luogo un vero inerociamento,

bensi una sovrapposizione e che i mezzi disidratanti non sono sempre

in grado di far scomparire le striature, anzi talora le accentuano.

II Bachmann ha fatto un esperimento chimico per dilucidare la que-

stione e stabilire so realmente la massa di ispessimento sia porosa.

Egli ha posto cio^ delle sottili sezioni di tegumento nell' acqua di Barite,

nella quale lascio passare una corrente di acido carbonico, alio scopo di

ottenere la precipitazione del carbonate di calce sotto forma di fine

granulazioni oscure nelF interno delle lacune interposte fra gli spazii.

Al termine dell' esperimento i punti chiari rimasero tali come ap-

punto succederebbe se gli spazi chiari fossero riempiti da qualche so-

stanza granulare. Malgrado cio I'autore non ha potuto stabilire alcunchd

di certo in proposito, perch6 era lecito sospettare, cost egli aflferma,

che il pulviscolo di carbonate di calce procipitato avesse dimonsioni

alquanto maggiori delle finissime lacune, se pure erano lacune.

Dai fatti esposti, secondo il Bachmann, la questione deve rimanero

insoluta, poichi'i anchc dalla storia di sviluppo non si possono ricavare

dati sicuri che valgano a chiarire i fatti.

(*} Die neuere Theorie uber die feincre Structur der Zellhiille. Abhand, dor

Scackenberg. N. Gesellschaft Vol. 10.

Id - Fortsetzung ib. Vol. XL
H Ueber Bau uad das Wachsthum der Zellhaute. Jena 1882.

(') Die Morphologie uad Physiologie der Planzenzello. Breslau 1887.

{*) Wiesner, 1. c.

*
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La coiiclusione a cui 6 giunto il Bachmann, 6, a mio parere, del tutto

eiTouea, perch^ 6 appunto colla storia Ji sviluppo die si puo stabilire

la natura delle controverse graiiulazioni. Queste negli strati pin esterni

sono abbastanza intimamente cementate fra loro, in modo da simulare

quasi una massa compatta piuttosto die del reticoli; negli strati interni

invece formano iusienie al ceniento dei veri reticoli, nelle cui maglie

manca qualsiasi sostanza.

Con adatte preparazioni e con forti ingrandimenti si puo seguire il

graduale restringersi delle maglie sin nella parte mediana della massa

di ispessimento. Da questo si deve dedurre che negli strati piu esterni,

dove colla semplice osservazione e coll' esperimento non 6 piu possibile

stabilire se i punti oscuri siano spcciali produzloni o rappresentiuo

delle maglie estremamente ristrette, questa ultima ipotesi incoutra le

maggiori probabilita e quasi un fondamento di certezza.

II Baclimann, infine, dopo aver accennato che tali granulazioni si

trovano ancora nelle altre specie da lui esaminate (V, Blattaria, Tha-

psiis, vj^rgatiim, phlo^iwides^ 7n^idiim, pulverulentum) e che (analoga-

mente a quanto io ho osservato nel V. phlomoides) vi Iianno nel
J^.

rigidum dei tratti dove le granulazioni sono sostituite da strie oniogenee,

uon entra a parlare della composizione chimica della massa di ispes-

simento, liraitandosi a dire che essa 6 separata dall' albume per mezzo

di una lamella omogenea simile a cutieola.

6) Specie esaminate. *

Alio scopo di completare le osservazioni del Bachmann, io ho fatto

I'esame delle seguenti specie ricavate dal materiale secco dell' Erbano

del R. Istituto Botanico dell' University di Torino:

Verbascum Blattaria L. — I bastoncini con i granuli sono molto

sviluppati ed evidentissime le forme ad X Y e a T.
r

F. australe DC. — Nulla di notevole.

Verbascum blaltarioides Lam. — I granuli sono assai lini.

V. campestre B. e H. — Lo strato interno del tegumento & poco

sviluppato e le sue cellule si affondano poco nell' albunic. La massa di
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ispessimento, bench^ non molto robusta, occupa gran parte del lume

cellulare. Riesce difficile il distinguere i singoli granuli, perclid oltre

aU'essere [iccoli sono mascherati da una sostanza bruno giallastra di

natura tannica.

Esportata questa la struttura granularo appare eviJeutissima.

F. Chaixii VilL — Nulla di notevole.

F compactum M, B, — Per rabbondanza del pigmento che ricopro

i granuli, e per la piccolezza di (juesti il V, compactum 6 molto af-

fine al F. campestre. Negli eseniplari esaniinati gli element! dello strato

interno si avanzano profondamente nelT albume il quale pero, a sua

volta schiaccia la porzionc doile cellule cbc si incunea fra i suoi ele-

menti.

F. cuspidahim R. S. — Essendo il seme molto sviluppato anclie i

granuli vSono grossi: le due prime serie di granulazioni depositato ac-

cennano a fondersi assieme e rendere cosi meno evidente la struttura

punteggiata.

F floccosum W. et K. — Ho trovato delle nitide figure a T, ad

X e ad Y, le quali sono pure presenti nelle cellule epidermiche ove

assumono dimensioni relativamente grandi.

V^ glomeridahtm Bois. — Analogo al V. phlomoides ed al F floc-

cosum per bellezza dei bastoncini ramificati.

F gnaphalioides M. B. — Ha molta rassomiglianza col compactum.

Anche qui le cellule dello strato interno si insinuano, sotto forma di

cunei a base ristretta nel sottostante albume; dubito per6 chc i

semi forniti di simili particolarit?i anatomiche siano ineompletamente

sviluppati od anormali.

Verbascitm leptostachyon DC. — Lo strato di ispessimento 6 poco

sviluppato ed il seme rassomiglia al F cawpescre.

Verhascum micctum Lois, F nigrum L., F thapsofdes Schv, F
ramosum Schrad, F smvat^im L., F sptnosion L. (assai bello) o F
rotundifolium Tenore. Rassomigliano piu o meno al T". phlomoides.

Le mie osservazioni confermano adunque pienamente quelle del Bach-

mann a riguardo dell' uniformity strutturale che si osscrva nello

strato interno del Gen. Verhascimh il qual fatto indica che la produ-

m ,
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zione dei granuli d dovuta ad una causa o, piu probabilmente, ad un

complesso di cause clie esercitano la loro azione sopra tutti i rappre-

sentanti di questo genere.

7) Osseryazioni sulla struttura del protoplasma

conteiiuto nelle cellule dello strato interno del Verhascum

e nelle grand! cellule della Veronica hederaefolia.

I risultati ottenuti dallo studio del Gen. Verhascum e della Veronica

hederaefolia mi permettono di affrontare alcune questioni relative al-

r intricato problema della struttura del protoplasma.

E note infatti come i botanici ed i zoologi del giorno d' oggi siano

tutt'altro che d' accordo sul modo di interpretare la flna compagine

del protoplasma, mentre 6 pure noto die solo alcuni anni or sono, i

primi avevano accettata la memorabile ipotesi del Naegeli.

In questi ultimi anni, in grazia spec^'almente della potenza di in-

grandimento di cui sono capaci i sistemi di obbiettivi ad immersione

e di una tecnica rigorosa vennero descritte tre different! forme o tipi

di struttura nel protoplasma, tanto animale quanto vegctale.

Abbiamo cioS la forma reticolare, la scliiumosa e la filamentosa alio

quali 6 d'uopo aggiungere la struttura granulare messa in evidenza

dair Altmann con un metodo speciale di colorazione.

Una struttura tipicamente reticolare venne descritta dalF Heitz-
i

mann (»), dal Klein [% dal Leydig [% dallo Schmitz (*) e dal From-

(*) C. Heitzmann, «Uatersuch. fiber Protoplasma. Wiener Sitzuagsber. math

naturw. Classe » Bd. LXVII 1873.

Id. « Mikroskopiscbe Morpliologie des Thlerkorpers ira gesunden uad kraa-

kcn Ziistande » Wiea 1883.

{') E. Klein, « Observgttioas on the structure of celle and Nuclei ». Quarterly

journal of microscopical science. Vol. XVIII 1878 p. 315.

(^) Leydig, « Untersuchungen zurAnatorale u. Histologie der Thiere ». Bonn.

1 883.
F

Id, ^ Zelle und Gewebe ». Bonn. 1885.

{*) Schmitz, « Untersuchungen fiber die Structur des Protoplasmas und der

Zellkerne der Pflanzenzellen, Sitz-Ber. der Niederrh. Gesellsch. f. Natur- und

Heilk. ». Bonn. 1880.
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mann (^) i quali ammettono cho i microsomi non siano altro che i puuti

nodali del reticolo.

La dimostrazione di una tale struttura 6 tutt* altro che facile, fnnto

piu che assai spesvso si puo esser tratti in inganno da prodotti artifi-

cial!, dovuti ai metodi di indurimento o di colorazione.

E infatti accertato che V Heitzmann ha descritto una struttura roti-

colare per nulla corrispondente al vero state delle cose.

II Butschli (^) ritiene invece che il protophisma abbia una struttura

schiumosa, analoga a (iuella che si ottiene mescolando oliod'oliva con

K-Co', con sale di.cucina o collo zucchero di canna. Le concaraerazioni

sarebbero di un' estrema piccolezza e le himelle plasmiche cho le circo-

scrivono, andrebhero fornite di microsomi solamcnte nci punti nodali.

La struttura ammessa dal Butschli, quantunque non sempre corri-

sponda ai fatti e non sia applicabile al nucleo che presentasi confer-

mato quasi analogamente del protoplasma, pur tuttavia venne dal

Grato (^) di recente messa in evidenza in alcune alghe.

Una struttura alquanto diversa rilevo il Flemming (^) in molte cel-

lule sottoposte ancora yiventi alia ossorvazione niicroscopica. Egli misc

in chiaro la presenza di esili filamenti alquanto piu rinfrangenti della

sostanza nella quale stanno immersi, il cui numero e lunghezza varia

(*) Frommann, « Zur Lehre voa der Stractur dop Zellen, Jenaische Zeitschrift

f. Med. uad Naturw >. Bd. 9, 1875.

Id, «UntersuchLingeii liber Struktar, Lebensercheuiungea und Reaktionoa
thierischer und pflanzlicher Zellea » Jena 1884.

(') Butschli « Einigc Bemerkungen liber gewisse Orgatusationsverhaltnisse

der sogenantiten Cilioflagellaten und der Noctiluca », Morphol. Jahrbach. Bd,

X, 1885.

Id. « Uebej' den Bau der Bakterien und verwandter Organismcn ». Leipzig
1890.

Id, < Uber die Structur des Protoplasmas. Verhandhingen dos Naturhist-Med-

Vereins zu Heidelberg. N. F. ». Bd. IV Heft 3 1889, Hoft 4 1890.

Id. « Untersuchungen xiber mikroskopische Schaume und das Protoplasma, »

1892.

C) Crato, « Beitrag zur Kentnniis der Protoplasmastructur *. Berichte d. Deutsch-
Bot. Ges. Bd. X Heft 8 1892.

(*) « Zellsubstanz, Kern und Zellteilung ». Lipsia 1883.
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da una cellula all'altra. Tali filameiiti decorrono flessnosi neir interiio

del corpo plasmioo senza forse contrarre adereiiza fra loro o congiun-

gen(}osi solo disordinatamente.

- Finalmente 1' Altmann (*) ha dimostrato che la costituzione del plasma

6 molto piu complessa, in quanto che adoperando una miseela a pari

volume di una soluzione al 5 ^^ di bicromato potassico e di una so-

luzione al 2 Vo di acido osmico (*) come mezzo di indurimento dei

tessuti che venivano di poi colorato colla fucsina acida, egli ha potiito

scoprire delle granulazioni sparse variamente nel corpo protoplasma-

tico e raccolte in filamenti.

L'accordo fra gli istologi 6 alquanto maggiore per cio che concerne

la sostanza fondamentale nella quale stanno immersi i filamenti, de-

signata dal Biitschli col nome di Enchylema. Tutti gli autori infatti

ritengono che nelle maglie del reticolo. negli alveoli circoscritti dallo

lamelle, o tra un filamento e I'altro, vi abhia una sostanza speciale

non colorabile, debolmente rifrangente, e quasi di fluida eonsistcnza.

A quale di questi tipi strutturali si pub rannodare da una parte il

coutenuto delle grandi cellule della Veronica hederaefolia e dell' altra

quelle dello strato interno del tegumento del Verbasc^tm ?

-Nella Veronica hederaefolia abbiamo tanto la struttura reticolaro

quanto la struttura filamentosa. lufatti la cosi detta organizzazione a

denti di pettine delle membrane, non si puo altrimenti concepire che

amniettendo una struttura tipicamente filamentosa, mentre 6 evidente

che r anastomizzarsi di molti filamenti cellulosici deriva dalla struttura

rcticolare. Ma oltre a questi criteri desunti dall' esame del protoplasma

trasformato incellulosi, anche quelli forniti dall' esame del protoplasma

normalmente conformato, permettono di stabilire quale sia V intima

struttura del contenuto cellulare. E noto infatti che nei punti dove

deve apparire la struttura a denti di pettine anche 11 plasma si pro-

(*) Altmann, « Die Eleraentaroz^ganismea uad ihre Bezichungen zu den Zel-

len. Leipzig >>. 1890.

(•) Recentemente furono ppoposti molti altri metodi per la dimostrazione

dei granuU di Altmann. V, a questo proposito Zimmermann, Beitrage zurMor-

phologie und PhysioloKie der Pflanzenzelle >>. Tiibinerea 1890.
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senta nettamente ordinato in filameiiti ravvieinati gli uni agli altri

parallel!, non anastombtici e costituiti da microsomi, nei punti invece
dove si mostrerc^ la struttura reticolare della cellulosi esso ha gifi di

buon ora una struttura affatto reticolare.

Le stesse osservazioni valgono per il Vcrbascum, dove pero nei

primordi dello sviluppo dell'ovulo & impossibile stabilire quale sia la

struttura del plasma a cagione dell' intima unioae dei suoi elementi
costitutivi, tutt' al piu in questi stadi si 6 tentato di riconoscere-
una struttura reticolare a maglie strettissime. Nogli stadi piu inoltrati
dello sviluppo, tale struttura appare invece evidentissima in seguito
air allargamento di queste ultima.

Vi ha pero un fatto che ci allontana alquanto da cio che hanno os-
servato Fleraming, Heitzmann e gli altri autori, in quanto che nei
case del Verhascum i microsomi si trovano non solo nei punti nodali
del reticolo, ma ancora lungo i filamenti.

Va notato pero che col progredire dell' evoluzione del seme spiccano
quasi solo piu quoUi che si trovano nei punti nodali

; gli altri si fanno
gradatamente mono evident! ed alia fine scompaiono. E non meno im-
portante si ^ che tanto la sostanza cementante quanto i microsomi
conservano lo stesso aspetto ottico anche dopo la loro trasformazione
il che vale a distinguerli anche nei semi invecchiati.

Per quanto concerne la massa interfilare od enchylema di Butschli
non ho alcun dato da aggiungcre a quanto osservarono gli altri: noto
solo che i semi di Verbascum adultl non presentano pin traccia di

questa sostanza per cui appare che il reticolo cellulosico circondi delle

maglie assolutamente vuote.
h

Forse avrei potuto ricavare dei dati anche a riguardo della sostanza

interfilare, qualora avessi potuto esaminare del materiale in via di sviluppo

alio stato viveute, cio che non mi fu concesso dalla stagione poco favore-

vole nella quale ho fatto le mie ricerche, Sta pero il fatto che anche
nei semi maturi esaminati a fresco la struttura reticolare a maglie
vuote rimane conservata, per cui 6 lecito arguirne che tale organizza-

zione non h il prodotto dei mezzi adoperati per indurire e conservare

le preparazioui, ma corrispondo realmente alia struttura dello cellule.

•

I
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8) Confronto fra i l)acteroidi delle Leguminose

e la struttura del Yerbascuin.

%

Prima dr porre termine al Capitolo sul Verhascum credo utile far

rilevare come la struttura retieolare del plasma e degli strati di ispes-

simento della membrana che da es?o derivano, trovano un riscontro

abbastanza marcato nelle particolari produzioni contenute nei tubercoli

radical! delle Lej^uminose.

E cosa notissima che le radici di queste piante presentano costante-

mente del rigonfiamenti costituiti da un tessuto a grand! cellule. Nel-

r iuterno di queste si osservano dei corpi foggiati ad X Y, a T e delle

speciali produzioni filamentose ritenute dataluni quali funghi (Eriksson (*),

Prillieux [% Woronin (•"')), dal Bejerinclv (*) quali residui della divisione

nucleare, e da altri infine quali Zooglee di bacteri (Prazniowski (^))

o quali produzioni del protoplasma delle cellule ( Tscbirch [^) e

Franck [') ).

I corpi a X e a T, scoperti dal Gasparrini (^) e conosciuti nella

scienza sotto il nome di Bacteroidi. furono dal Woronin, dair Eriksson,

(') Erikson, » Studier ofver Legumiaosernas rotknolar » (Lund 1874) col rias-

sunto nella Bot. Zeit. t. XXXII 1874.

(*) Prillieux « Sur la nature et sur la cause de la formation des tubercules

qui naissent sur les racines des Legumineuses > (Bull, de le Soc. bot. de France,

t XXVI, 1879.

(^) Woronin, « Ueber die bei der Scbwarzerle und der gewohnlichen Garten-

lupine auftretenden Wurzelaaschwellungen », (Memoires Acad. imp. des. Sc. de-

Saint Petersbourg t. X. 18660

(*) Beyerinck, «Die Bakterien derPapilionaceenknoUchen^Bot. zeit 1888 n. 46.

(*) Prazmowski. Ueber die Wurzellkaollchen der Legaminosea *, Bot. Centralbl.

1888. Q. 4 p. 215.

(^) TscHiRCH, « Beitrage zur Kenntniss der WurzelknoUchen d. Leguminosea »

Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. t V. 1887.

Id. « Ueber die Wurzelknollcben d. Leguminosea » Ges. naturw, Freunde zu

Berlin 1887. e Bot. Centralbl. t XXXI 1887.

(^) Franck, « Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen ». Berlino 1890.

* (^) V. Pirotta, « Per la storia dei bacteroidi delle Leguminose *. Malpigbia,

An, II, 1888-89 p. 156.

*
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dal Beyerinck ritenuti quali bacteri, dal Prillieux, dal Knj (*) ed

altri, quali produzioni del fungo, dair Eriksson e finalmentG dal Brun-

chorst (-) e dal Schindler (^) quali parti costituenti delle cellule stesse

dei tubercoli radical!.

Nel 1887 il Professor 0. Mattirolo cd io (^), abbiamo instituito una

serie di ricerche alio scope di stabilire la vera natura dei bacteroidi.

A tale scopo abbiamo, da un cantv), tentato di coltivaro in mezzi

svariatissimi queste produzioni , dall' altro (parimenti con difierenti

.sostanze specialmente tossiche) si 6 cercato di stabilire se 11 moviraonto

di cui esse sono dotate, sia da annoverarsi fra i movimcnti vitali od

appartenga alia classe dei moti molecolarn

Le colture dei bacteroidi, fatte anclie col metodo delle goccie pen-

dent! essendo rimaste in ogni tempo negative, ed ayendoci V osserva-

zione microscopica dimostrato die il inovimento degli stessi 6 pura-

mente Browniano. siamo venuti alia conclusione clie i bacteroidi siano

produzioni normal! delle cejlule dei tubercoli radical!.

Le nostre ricerche furono oggetto, in sul principio di osservazioni e

di critica da parte di alcuni istologi avid! di dimostrare (con una tec-

nica bacteriologica tutt* altro che rigorosa) che i bacteroidi sono veri

bacteri capac! di venir coltivati coi soliti mezzi usati in bacteriulogia

e persino nelF acqua.

(') Kny, Sitzber. des, Bot Vereins des Provinz Brandenburg 1887.

Id. Ueber die AVurzelanschwellnngen der Leguminosen and ihre Erzeu-

gung durch Einfluss von Parasitea (ibid. 1878).

(*) Brunchorst. Uebcr die Knollcheu an den Logurainosoa-Wurzeln (Bcrichto

der Deutschen botanischen Gesellschaft t. IH, 1885).

(') Schindler, Zur Kenntniss der Wurzelknollchen der Pamlionaceen {Bot.

CentralbL t XVIU 1884).

Id. Ueber die biologische Bedeutung der WurzellknoUclicn bei den Papi-

llonaceen (Giornale fiir Landwirthschaft 33.^ anno. BeiTmo 1885.)

Schindler. Ueber die Bedeutung der sog. Wurzellknollchen bei den Papi-

lionaceea (Oest landw. Wochenbiatt 11.^ anno 1885).

(*) 0. Mattirolo e L. Buscalioni, « Si contengono bacteri nei tubercoli

radical! delle Leguminose? »

Id. Ancora sui bacteroidi delle Leguminose.

i*
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Ben tosto pero, speciahnente in gmzia dei lavori di Tschirch (^), di

Benecke {% di Vuillemin {% di Van Tieghem e Duliot (*), di Lecomte {^)

e di Frank {^) le nostre opinioni sulla natura dei bactefoidi vennero ri-

confermate, per cui al giorno d' oggi si ha grande fondamento per ri-

tenere tali produzioni quale Tespressione della struttura reticolare del

protoplasma cellulare dei tubercoli e non gih come bacteri coltivabili.

E ben vero pero che ancora attualmente alcuni autori, fra i quali il

Marshall Ward ed il Laurent (Recherches sur les nodosites. radicales des

Legumineuses. Annales de I'lnstitut Pasteur 1890) ritengono i bacteroidi

per organism! assai ^ff ni alle spore di ustilaginee e prodotti dal fila-

niento fungino che penetra nel tubercolo, mentre altri si associano al

Beyerinck per considerarii quali bacteri.

Ma le osservazioni di quest' autore lasciano molto a desiderare in

fatto di esattezza, poichS bisogna essere affatto digiuni di tecnica mi-

croscopica per ritenere le ife di Eriksson quali residui delle cario-

cinesi che avvenirono nel tessuto dei tubercoli. Parimenti i risultati

delle sue culture sono molto problematici
,
poichd mentre egli afFerma

che con tutta facility, si riesce a coltivare i bacteroidi nel soliti mezzi,

raramente ha potuto riscontrare delle forme ad X o ad Y le quali,

come assai giustaraente osserva il Frank, forse erano quelle stesse

che r autore aveva seminate.

Infatti il Frank, che & indubbiamente la persona piu competente in

questo genere di studi, 6 mai riuscito a coltivare le forme ad X e ad Y-

Solo ha potuto osservare nelle colture in goccie pendenti che dalF in-

terno di queste curiose produzioni sortivano qualche volta dei coechi
r

che si moltiplicavano di poi nel liquido di coltura.

(') T^SCHIRCH, h c.

Wurzeln » Bota-

nisches Centralblatt, t XXIX, 1887.
r

(^) Vuillemin, « Les tubercides radicaux des Legumia^uses > Extrait des

Anaales de la Science agronomique frangaise et etrangero, t. I, 1888.

{*) Van Tieghem et Duliot, « Origine, structure et nature morphologique des

tubercLiles radicaux des Legumineuses » Bull. Soc. Bot- de France, t. XXXV.
1° Maggio 1888.

(5) Lecomtb, Bull. Soc, Bot de France, t. XVXXV. P Maggio 1888.

(*) Fhank, L c.
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II Frank e gli altrl autoi'i die condiviiloiio le sue idee, dopo di avei*

dimostrato la origine endocellulare o plasmica delle produzioiii ad X r*

ad Y (nelle quali incidcntalmente si possono anaidare doi veri bacteri)

hanno cercato quale fosse la causa ehe provoea la loro comparsa.

II Vuillemin avondo istituito a tal uopo alcune ricerehe lia potuto

osservare die i bacteroidi noil' interiio do'le cellule stanno uniti In re-

ticolo. Questo pub venir con tutta fuciJita, in.segnito alio nianipola-

zioni, rotto in pezzi foggiati appunto a guisa di X, di Y e di T ecc.

Alio stesso risultato sono giunti gli akri autori , ed anzi qnelli die

riuscirono a seguire lo sviluppo delle strane pro'luzioni affermano chc
w

esse compaiono nolle cellule ancora meristematiclie del tubercoli sjtto

forma di granulazioni ehe piu tardi si allungano in bastoncini per unirsi

al fine fra di loro sotto forma di elegante reticolo, dimostrando cosi la

loro origine realmente protoplasmatica.

Occorre notare ehe oltre alia strana forma delle produzioni in discorso,

anche la loro struttura ha contribuito non poco a farle ritencre quali

parassiti.
w

lufatti i bacteroidi $1 mostrano sparsi di granulazioni cementate da

una sostanza speciale meno rifrangente, donde un aspetto quasi di co-

rona di rosario ehe presenta il corpo delF X e del Y.

Tali corpuscoli furono dapprima ritenuti per spore dei bacteroidi, pifi
^

tardi si-riconobbe invece ehe son costituiti talvolta da amido (Frank (*))

da colesterina (Moeller (*)) e talvolta da veri bacteri (Frank (^)) ed

infine anche dagli stessi microsomi di plasma.

Questo sono le principali questioni concornenti i bacteroidi ehe devono

l>ercio venir considerati come produzioni di assai pin incerta sede di

alcuni organism! inferior! e di fronte alle quali devono rimaner/)07i//\s\s7,

anche i piu valenti i^itologi e i piu esporimentati bacteriologi.

(*] Frank, « Ueber den Dimorphismus der Wurzelkuollchea der Erbse » Be-

)hte der Deutschea Bot. Gesellschaft, Baad X, Heft 3, 1892.

(^) Moeller, « Bemerkuagea zu Frank's Mittheilung uber den » Dimor-

phismus der Wurzelknollchen der P]rbse. Ber d. DeutscL. Bot Ges-^JIscIi. Bd. X,

Heft. 5, 1892.
m

^^) Frank, « Ueber die Pilzsymbiose der Leguminoseir » Berlino 1H90.

10. Malpioliia anno VH, vol. Vf[.
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Solo forse applicando le teorie clelFArndt (*), dell' Ester (*), del

Bechamp sull' origine degli esseri viventi (^), quella del Wigand sul-

y anamorfosi del protoplasma (^) o quella infine dell* Altmann {^) si

potra portare un po' piii di luce sulla questione, se pur noii si arriverJi

a renderla piu complessa.

Amraesso frattanto colla raaggior parte degli autori che i corpi ad X

e ad Y dei tubereoli radicali siano respressione della struttura reticolare

del protoplasma cellulare, occorre ora indagare se i filamenti ad X dello

strato interne del tegumeute seminale del Gen, Vei'basQ.\im abbiano un

identico medo di origine dei bacteroidi delle Leguminese e se esistano

tali rapporti strutturali fra queste due specie di produzioni da autoriz-

zarci a ritenerle di identica natura.

Per quanto ha rapporto col 1° quesito, dagli studi latti 6 lecito affer-

mare die nello strato interne del teji^umento del Verhascnm il proto-

pla§ma si sviluppa nel modo stesso dei bacteroidi.

Abbiamo infatti dapprima la compai'sa di granulazioni plasmiche, poi

di corpi bastoncinifornii, e finalmente dclle vere produzioni rcticolari.

Vi ha pero una differenza essenziale fra le due specie di formazioni.

in quanto ch^ nei tubereoli ra'dicali tutto il plasma della cellulaacqulsta
4

una struttura reticolare, meatre poi il Verbascum solo negli s'rati pm

central! del plasma e nettamente distinta una tale disposizione (Tav. II.

fig. 28),

Questa differenza e motivata dal fatto che nei primordi il reticelo

plasmico e molto compatto e non si tosto appaiono le granulazioni e i

() Arndt, « Biologische Studien, » Bd. \° Greifswald 1892.

(^) EsTOR, « De la costitution elementaire des tissus » Montpelliei- und Pans

1872 e lavori precedenti dal 1878.

(') SoLGERj « Zelle und Zellkera » Leipzig 1892.

(*) WiGAND, « Bakterlen innerhalb dep geschlossenen Gewebe der knollenar-

tigen AaschwelluQgen der Papilionaceenwurzel « Bot. Heft. Forsch. ans dem bot-

Garten zu Marburg. 1887.

A proposito dei bacteroidi cosi si esprime VA., « dass namlich die fraglichen

Korperchen (i bacteroidi; Bukterien sind, welche aber nicht wie Pilze parasi-

tisch voa aussen eindringea, sondera als eigeathundich geformte Plasmagebilae

spontan entstehen. .

f^) Altmann, I. c. .
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b^stonciiii plasmici vengono trasformati in collulosa e quindi flssati nella

loro forma e struttnra primordiale.

Per osservai-e le forme tipicam.-nte ad X, Y ed a '!>, bisogna cogliere

esemplari nei quali la trasformazione in cellulosa sia ijih, avvenuta
poicli6 il protoplasma reticolare non si lascia tanto facilraente scomporre

nei suoi filamenti.

A tal uopo io cousiglio spscialmente 1 semi di Verbascum Thapsus
affatto maturi e ben conforniati. Delle sezionl sottilissime pratica^e at-

traverso il tegumento ed esaminate in glicerina lasciano riconos^ere che
tutto lo strato periferico di ispessimento e formate da granuli ai quali

tengono dietro dei corti bastnncini e che finalmente Io strato plii cen-

trale consta di bacteroidi ad X e ad Y. Questi nei punti di contatto

sono congiunti fra loro per mezzo di un cordone eellnlosico assai pi(t

sottile del corpo stesso del bacteroide,

Anche 11 nesso strutturale fra i bacteroidi delle Leguminose ed i fi-

lamenti del reticolo del Verbascum ^ evidentissimo tanto nella fase

protoplasmatica del reticolo quanto in quella ^ellulosica. Nella prima
noi abbiamo dei filamenti costituiti da sostanza cementante (Filarmasse
degli autori tedeschi) nei quali stanno inglobati i microsomi rifrangenti,

nella seconda abbiamo dei cordoni celhilosici sparsi di punti parimenti
piu rifrangenti. Tanto nell' una fase quanto nell' altra il reticolo di-

mostra una^ struttura tornlosa a eagione appunto della preseuza dei

granuli.

Questi fatti eorrispondono esattamente a quanto abbiamo veduto sue-
cedere nei bacteroidi delle Legi.minose e I'analogia acquista maggiore
forza, qualora si csaminino dei semi adulti, poich6 in tali casi i granuli
rifrangenti si trovano specialmente localizzati nei punti di unione delle
braccia od alle estremita di queste (Tav. II, fig. 28), come capita per
lo piu nei bacteroidi e nei reticoli ordinari del protoplasma.
Finalmente ancbe per quanto riguarJa le dimensioni dei bacteroidi

delle Leguminose e dei granuli del Verbascitm V anal.ogia 6 manifesta,
poich6, la forma ed i diametri sono^froquentemente pressoch^ uguali
delle due specie dei corpi.

Occorre pero awertire che i filamenti del Verbascum, pur trasformati.
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contiauano ancora per lungo tempo, come si 6 detto, ud ingrossarsi a

spese, forse, di quel protoplasma residnante clie li impregna in raodo

difFuso. ,

Del resto la presenza di baeteroidi al di fuox^i dei tubercoli radical!

non deve parere tanto strana, essendo noto, per i lavori di ^lolisch (*),

di Mikosch (®), di Tschircli e di altri che corpi proteinici conformati in

guisa speciale e caratteristica si incontrano qua e colfi nel regno vege-

tale, e che dei veri bacteroidi esistono anche nelle radici normaru nel

parenchima del troneo, dei picciuoli, delle nervature delle foglie, nei

frutti c nei cotiledoni del fagiuolo in via di sviluppo.

Si aggiunga ancora che il Frommann (^} ha trovato in certi peU

ghiandolari del Pelargonhim zondle delle forme ad X e ad Y dotate di

movimento e capaci di segmentarsi in varia guisa, le quali devono ve-

nire indubbiamente ascritte fra le normali formazioni del protoplasma.

Nelle fig. 55, 56, 57, 58, 59 e 61 che acconipagnano il testo deiFopera

del Frommann sono infatti -rappresentati alcuni corpi perfettamente

analoghi ai bacteroidi e derivati esclusivamonte dal protoplasma a strut-

tura reticolare delle cellule srhiandolari.

C X C L U S I a N E.

I dati raccolti dallo studio del Verbascura e della Ve^ronica hederae-

folia dimostrano a chiare note quali iutimi rapporti iutercodauo fra I^

struttura del protoplasma e la costituzione della parete e confermano

in pari tempo i risultati che ho gia ottenuti dalle ricerche eseguite sut

Phaseolua e sulla Coryda Iis,

Un esauie minuzioso dei semi di Verhascmn, in vario studio di svi-

luppo, mi ha di poi concesso di dimostrare:

(*) MoLiscH, « Ueber mei-kwiirdige Proteinkorper ia den Zweigen von Kpiphyl-

lum » Ber. d. Deutsch, Bot. Gos, 1885 Heft. 6.

(*) MiROSCH , « Ueber ein neues Vorkoinmen getormteu Eiweisses. Ber. "•

deutsch. Bot Ges. Bd. VIH, \m).
'') Frommann, 1. g.
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L") Che lu struttura del plasma ^ reticolaro.

2.'*) Che i filamenti o reticoli protoplasmatioi composti rti microsomi

e di sostanza cementante si trasformaiio totalmente in ceHulosi pur man-

tenendo immutate I'aspetto ottico (*).

a.^'j^Che gli sti'ati di ispessimento della luombi^iiia soiio fatti di cel-

lulosi e non di cuticola, come si potrebbe essere indotti a credere da un

esame incompleto delle preparazioni.

. 4.'') Che nel filamento cellulosico vi lianno due sostanze. 11 cemento

ed i granuli, di diversa costituzioue chimica o fisica.

5,**) Infine che vi ha una stretta analoft'ia fra i bacteroidi delle Leu-
ininose e gli strati di aggiunta del Verbiiscian,

Oltre a questi fatti piu importanti ho anche constatato che durante

la formazione dei granuli cellulosici e dei bastoncini il nucleo ^ sempre

situate dal lato ove ha sede il layorio di neoforniazione, e scompare

un po' prima che questo siasi esaurito.

Esercita il nucleo una qualsiasi funzione sulla formazione dei gra-

nuli? Alia sua posizione definitiva viene esse trascinato meccanicamente

(0 Appena date alia stampu la preseute acta, i D/^ Correns e Cannllo Acqua
pubblicarono due lavori sulla. formazione della membrana, i qnali hanno molta

attinenza con quanto vado osservando da alcuni anni.

II D/ Correns ha trovato che nella Bornetin secundiflora (V. Zur Kenntniss
des inneren Struktnr einiger Algenmembranen p. 288, 300, 301) vi hanno nello

spessope della membrana degli strati di protoplasina che assuinono, invecchiando,
le colorazioni delle sostanze cellulosiche.

L autore per6 e di avviso che non si possa con sicurezza affermare che siano

gli •stessi microsonni quelli che subiscono la raetamorfosi, nella stessa guisa che
non si pu6 dire che i granuli d'amido derivino dalla trasformazione dei cloroplasti.

II D/ Camillo Acqua ha pubblicato neirAnnuario del R. latituto Botanico di

Roma (Vol. V, Fasc. II, 1893) le sue osservazioni suU' ispessimento della parete

dei peli della Lavatera cretica L. ed ha formulato una teoria sulla formazione

della membrana che conferma pienamente i miei risultati, poiche anche egli ha
veduto i microsomi del plasma dar origine alle strie rifrangenti, e Tialoplasma

aile strie opache della membrana.

II lavoro del D/ Acqua prcsenta nn iateresse particolare, poiche FA- e giunto

alle mie conclusioni spontaneamente, non essendo egli preoccupato dai miei

studi in proposito gia pubblicati nella Malpighia (1892, Anno VI, vol. VI) e che

egli non eonosceva.
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da protoplasma che si accumula contro la parete in via di ispessimento,

od 6 condizione indispensabile che il nucleo si trovi \h dove le pareti

sono in via di produzione ?
ri-

A questi quesiti, bench^ abbia fatto un gran numero di osservazioni

in proposito, non sono^ in grado di rispondere: oso sperare che un esame

comparative con altre Scrofularinee dove la formazione di membrane

granular! 6 abbastanza freqnente, permettera di affrontare un problema

di tanta importanza e attorno al quale si affaticarono di gih Klebs,

Haberlandt, Acqua, Pallas ed altri.

(Con tinua)

R. Orto Botanico delta Universitd di Torino, 23 febhraio 1893.

SI'IEGAZIONE DELLE FIGURE

Tav. I.

'Veronica liederaefolia.

Fig. 1. Seme mature sezionato longitudinalmente (debole ingrandimento).

A, Orli deir albnme.

B. Embrioae.

C, Estremita micropilare del sacco embrionale.

D. Branca calaziale di incurvamento deiralbume.

G. Braaca micropilare di incurvamento delP albume.

Fig. 2.. Estremita micropilare del sacco avvolgente colle sue ramificazioni il fw-

nicolo (Ob. E Oc, 2 Zeiss).

A. Filamenti cellulosici dell' estremita micropilare del sacco.

B, e C. Strato superficlale e centrale del funicolo.

Fig. 3. Struttura reticolare del protoplasma contenuto neir estremita micro-

pilare del sacco in via di sviluppo (Ob. ^ Imm. Om. Oc. Zeiss).

Fig. 4. Membrana deir estremita calaziale del sacco formata da graaulazioni

cellulosiche (Ob. Imm. Acqua Pi-azmowski Oc. 2 Zeiss).

Fig. 5. Una parte del seme adulto sezionato longitudinalmente (Ob. E, Oc 3

Zeiss).

A. Cavity che occupa la sommita della branca calaziale di incurva-

mento deir albume.
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F

B. Esti-emita calaziale del eacco embrionale.

C. Ramificazioni doirestremita micropilare del sacco pieno di fila

menti cellulosici.
I

D. Tessuto filamentoso.

E. Fediiacolo o Branca calaziale di iacurvauieuLo delKalbume.

F. Strato interno del teguniento (epidermido del seme).

G, Sospensore.

ff. Peduncolo o branca micropilare di incurvamento deir albums.

L Albume periferico.

K. Alburae centrale.

L. Periblema dell' embrione

-V. Cuffia
4

*

iV. Pleroma »

0. Cotlledoni »

P. Apice vegetative caulinare dell' embrione.

Q. Strato a piccole cellule che sepaia la branca cala/iale di incur-

vamento dair albume.

Fig. ti. Kilamenti e granulazioni di cellulosa contenuti nell' estremita micropi-
w

lare del sacco (Ob. Im. Acqua Prazmowski Oc. 2 Zeiss). '

Fir. 7. Giovaai filamenti cellulosici deir estremita micropilare del sacco formati

da granulazioni (Ob. Im. Acqua Prazmowski Oc. 2 Zeiss).

Fig. f^. Estremita micropilare del sacco ia via di emigrazione (Ob. C. Oc. 1 Zeiss).

A, Albume,

T. Tegumento.

0- Cellula ovo,

E. Estremita micropilare del sacco embrionale.

M. Micropilo.

Fig. 0. Krnia deir estremita micropilare del sacco attraverso il tegumento <'0b.

E. oc. 2 Zeiss).

A. Micropilo.

B. Tegumento.

C. Sospensore.

D. Albume.

E. Estremita micropilare del sacco embrionale.

F. Strato interno del legumento.

Fig. 10. Granulazioni della parete delle cellule delK albume (Ob. tmm Acqua.

Prazmowski Oc. 2 Zeiss).
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Fig. 11. Protrusione deirestremit4 calaziale del sacco embrionalo (Ob. C Oc. I

ZeiM).

A- Estremita calaziale del sacco occupata anteredenieraent** daile

aatipodi.

B. Estremita calaxialo del sacco ia via di 8po«»*-^" "nto

r. Sirato interno del tegumento.

D. Estremita micropilare del sac^o.

E. Cellula ovo.

F. Albume.

G. Funicolo (schematico;

H, Micropilo.

Fig. 12. Struttura a deate di petune drlln parete dell* P^itremiU mirrnpilai-e del

1

sacco Ob. -fa" I"i"^- Oni, Oc. 2 Zeiss).

Fig. 1.3. Ovulo ia via di sviluppo. Incurvamonto delT albume e formazione delle

due branche o pedimcoli.

A, Epidermide del tegumento.

B, EstremitA calaziale del sacco estroilesea.

C, Branca di incurvamento calaziale.

£. EstremiU micropilare del sacco estioHessa.

K Branca micropilare di incurvamonto.

0. Tessuto filamentoso.

1. Erabriono.

K. Strato interno del tegumento.

O. L, Albume.

0. Accenno alia forma/ione degli orli.

S. Sospetisore,

Tav. II.

Verbascum phlomoides (ad eccezione della Ajr. t'l^.

1

Fig. 14. Reticoli protoplasmatici e formazionps di grannli cellulosici (Ob. "T?

Imm. 0mm. Oc. 3 ZeisSy.

AL Albume.

& G. Strati di granuli i-egolarmente disposti.

S. P. Strato plasraico-mucilaginoso

N. Nucleo.

JR. P. Strato plasmico reticolare.
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R, Reticoli plasmici.

M. Maglie.

Fig, 15. Grande cellula dello strato interao del tegumeuto in via di sviluppo
1

(Ob. -^ Im. Om. Oc, 4 Zeiss),

Al Albume.

S* G. Strato granulate.

5. Pm Strato plasmico mucilaginoso.

-R. P. Grumi plasmici.

N. Nucleo.

Fig. 16, Tegumeuto di un seme quasi adulto (Ob. -j^" Inina. Om. Pc. 3 Zeiss').

E. p, Epidermide.

^. R. Reticoli plasmatici e eellulosici di una grande cellula dello

strato interno.

aV. G. Strato granulare e reticoli compatti.

A. L. Albume. '

S

Fig. 17* Struttura della massa di ispessimeato g|*anulare e del protoplasma iu

via di trasformaxione in una cellula dello strato interno (Ob. Im. Acqua

Prazmowski Oc. 2 Zeiss).

S, Strato dei grumi plasmici.

F. Strato plasmico mucilaginoso.

G. Strato a granuli trasformati

Fig. 18. Retrcolo protoplasmatico in. una grande cellula dello strato interno del

tegumento ancora giovane (Ob. Imm. Acqua Prazmowski Oc. 3 Zeiss.)

Fig. 19, Reticoli eellulosici trattati coir Hj SO4 (Imm. Om. -j^ Oc. 3 Zeiss).

Fig, 20, Una cellula dello strato interno del tegumento piena di ammassi eel-

lulosici.

R. Ammassi di cellulosi.

V. Vacuolo.

I)/. Parete laterale.

Fig. 21, Strato interno del tegumento seminale ancora giovane osservato in se-

zione tangenziale alia superficie dell' ovulo (Ob. E. Oc. 2 Zeiss).

Fig. 22. Veronica hederaefolia: cellule della branca calaziale di incurvamento

piene di granuli e di filamenti eellulosici (Ob. E. Oc. 2 Zeiss).

Fig. 23. Tegumento seminale del Verbascum phlo7iioides in \i?i di sviluppo (Ob.

E. Oc, 2 Zeiss).

E, Epidermide.

P. Parenchima.
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.N. i. Strato interno del tegumeato.
J

A. L, Albume.

. Fig. 24. Piccole cellule dello strato intoriio del tegumento ^remmale adulto. Jl

12
protoplasma completamente scomparso) (Ob. —p Imm. Om. Oc. 2 Zeiss)

Fig. 25. Saeco embrionale prima della fecondazione (Ob. E. Oc. 2 Zeiss).

A. Antipodi.

S. I. Strato interno del tegumento seminale

N. Xucleo del sacco.

C. 0. Cellula ovo.

>?. Sinergidi.

A. Cellule amiiifere.

T. Tegumento.

Fig. 26. Tegumento seminale giovanig^^siuio (Ob. E. Ec. 2 Zuisn .

E, Epidermide.

S. E. Strato sottoepiderniico.

P. Parenchima tegiunetitale.

S. L Strato interno no! tegumento.

A. Albume.

Fig. 27. Strato interno del tegumonto souiinale in viu di svihi|.|»o (<>b. K <»<*

2 Zeiss).

AL Albume.
M

B, Grand! cellule dello strato interno.

S. i. Piccole cellule dello strato interno.

T, E. Parenchima del tegumento seminal'\

Fig. 2S. Hacteroidi cellulosici conteneuti delle granulazioni rifrangenti '<>b. Ini

Acqua Prazmow=>ki Oc. 3 Zeis^^

*itf
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Altre notizie intorno alia Flora del Monteneg

per A, Baldacci.

(Continuazione).

II.

II materiale raccolto nel 1891

rag

Per non fare un semplice catalogo di nomi, ho cercato, per quanto
io poteva, cogli scarsi mezzi che sono a mia disposizione in libri e

collezioni, di non omettere quelle notizie che meritavano le specie

poco iinperfettamente note o per altro riguardo degne di memoria; e

ci6 per prepararmi a scrivere quanto prima quella Flora montenegrina
che mi sta tanto a cuore.

Mi sono attenuto all' esattezza piii scrupolosa, la quale non deve mai
venir meno a chi si dedica agli studi della nostra scienza. Per
giungere questo scope io ho fatto tesoro di tutti i consigli de' miei di-

stinti amici, fra i quali mi compiaccio di nominare 1' erudito mio pro-

fessore F. De]pino e I'egregio collega sig. G. Mattei. Sono nel mede-
simo modo grato ai professori Crepin , Caruel, Penzig e Pirotta e ai

dottori Burnat, Degen, Halacsy e Terracciano che in molti casi souo

accorsi in mio aiuto colla loro autorevole parola. Similmente rendo

pubblica la mia riconoscenza al sig. E. Autran, Conservatore del ric-

chissimo erbario di Boissier, per tutte le comunicazioni offertemi affine

di togliere i dubbi che io aveva per qualche specie.

Non ho risparmiato di ricorrere ai libri di Pantocsek e Pancic che

sono sempre gli unici scritti buoni sulla flora montenegrina; e quando
r opera di questi autori mi faceva difetto, ho studiato i volumi di Berto-

loni, Grisebach e Boissier. Le fonti alle quali ho attinto sono continua-

mente citate.

Sard molto obbligato, anzi sinceramente riconoscente a chi potra
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coadiuvarmi ora ed in seguito affitiche queste modeste basi che vado da

lungo tempo gettando non iavano, mi pongano finalmente in grado di

preparare tutto V occorrente per la Flora. I consigli mi sarauno uti-

lissimi. Se qualcuno, rovistando nei suoi erbari, mi dara conto di piante

raccolte in localita del Montenegro mi procurera speciale servigio.

Per i progress! che va facendo la botanica tengo ad insistere suUa

distribuzione delle singole piante e della lore evoluzione. lo penso quindi

che la sola fitografia ai di nostri e dinanzi al continue perfeziona-

mento della scienza, sarebbe come uno scheletro: fitografia, geografia

e filogenesi conducono ad una meta piii alta e piii nobile che fa inve-

stigare e discutere le piii belle teorie delle scienze naturali.

1. Rammculics crenatus W. K. pi. rar. Hung. t. 10. In glareosis ad

rives deliquescentes ultra Katuni Kostica prope Sirokar, distr. Kuci!

Num. collect. 3.

2. R. demissm DC. var. graecas Boiss. fl, or. I, pag. 42. la pratis

escelsis super Katuni Kostica secus viam ad Gusinje! Num. collect. 4.

3. R. Villarsii DC. In declivibus glareosis ultra 2200 tn. in m. Gra-

diste Somina planiaa, distr. Kolasin! Num. collect. 173.

4. Cardamine glauca Sprg. Ad fontes prope Kurlaj, distr. Kuci et in

glareosis alpinis infra m. Sto et Gradiste, distr. Kolasin! Num. col-

lect. 171.

5. Hesperis secundifiora Boiss, et Sprun. Diagn. ser, I , I, pag. 70.

A cl. Autran recognita. la herbidis m. Sinjavina sub Jablan-vrh'.Num.

collect. 203.

6. Malcolmia Orsiniana Ten. Unicum exemplare in excelso jugo

m. Rumia, distr. Primorije (1600 m.).

7. Eri/simum Bori/amim Boiss. et Sprun. Diagn. ser. I, I, pag- 21-

hi ruderatis deletae urbis Antibaris ubi copiose! Num. collect. 101-

Un suo sinonimo 6 E. linariifolium Tausch, ma lo trovo male ap-

plicato. 11 nome di Boissier implica la distribuzione geografica: questo

autore ha stadiato con esattezza la pianta in parola, come in generate

tutto il genere Erysimum di cui ha tenuto in gran conto il polinK^^*"

fismo entro limiti giusti e sempre scientifici.

8. Alyssttm montamim 1j, var. montenegrinam Bald, cenni ed

i
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app. ecc. pag. 62. In declivibus meridionalibus per totum ni. Rumia

usque ad Veliki et Mali Mikulic! Num. collect. 100.

9. Lraha longirostris Schott, Nyman et Kotschy var. montenegrina

Beck et Szysz. pi. per Crnag. ecc, pag. 75. Copiosissima in cacumine ex-

celso m. Kom Kucki! Num. collect. 9.
r

Le Drabae che si aggirano intorno a questa specie sono sempre

interessanti ed e peccato che siano state poco studiate. Cio per altro

dipende, nella pluralitfi dei casi, daU'essersi raccolto insufflciente ma-

teriale, perche i paesi dove esse vivono non sono ancora esplorati che
n

in minima parte e gli autori anche piu eruditi come Grisebach e Bois-

sier si lasciano spesso condurre da principii troppo individual!. Per cui

non 6 meraviglia se queste piante singolari ed estetiche sono viem-

maggiormentetrattesuUastrada falsa di lore classificazione; gia Schott,

Nyman e Kotschy rendendo piu difficile la sinonimia hanno pur reso

difficile il lore studio. Beck e Szyszylewich che si sono occupati di

questa specie meglio dl Pantocsek e di Pancic hanno il torto di non

aver riportato delle osservazioni o quanto meno le affinita, essi che a

Vienna potevano rilevare ottimi dati.

10. BiscHtella laevigata L. In herbidis alpinis ad jugum Stulac

m. Durmitor et in m, Gradistel Num. collect. 204.

11. Aelhionema saocatile R. Br. In calcareis ad Vrmac et Krstac

prope fines Austriae et Crnaegorael Num. collect. 177.

12. Ilelianthemum oelandicum Wahl. var. canum Dun.; cfr. Gris.

spie. fl. rum. et bith. I, pag. 233. In aridis supra Katuni Carine m. Kom
Kucki et Vasojevicki! Num. collect. 166.

13. Viola canina L. In silvaticis abietinarum ad Katuni Busacasub m.

Dorraitor et in via ad Bukovica et Tusina inter fagorum, distr. Drobnjaci.

14. V. hifiora L. In humidis ad nives alpinas sub jugo ra. Zijovo

(2150 m.) distr. Kucil Num. collect, 6.

15. V. Orphanidis Boiss. fl. or. I, pag. 464, var. Nicolai Pant, (sub

specie) Beitriige zur Fl. und Fauna ecc. pag. 98. In graminosis ad por-

tara Sinjavina distr. Kolasin! Num. collect. 5.

Pantocsek la descrive come specie nuova e la pone affinissima alia

V. Orphanidis Roiss, dalla quale 6 diversa per « indumento , foliis
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omnibus obtuse crenatis, stipularum forma, floribus minoribus et cal-

care tenuiter subulato ». lo considero tali caratteri come insufficienti

per fare un tipo nuovo e sto pienamente con Boissier, die la ricusa, ap-
r

poggiando il dott. Halascy che dice in litt: « Von V. Oi^phanidis of-

fenbar nicht verschieden ».

16. F. macedonica Boiss. et Heldr. Diagn. ssr. II , I, pag- 56, var.

speciosa Pant. 1. c. pag. 99- In herbidis siccis montium Siiijavinae sub

Starac (1500 m.)! Num. collect. 172.

Sono anche qui dispiacente di dover combattere un egregio cono-

scitore della flora montenegrina quale e il dott. Pantocsek, per consi-

derare semplice variaziono la sua V, speciosa, ma i caratteri che cotesta

pianta possiede non sono tali da toglierla dalla specie di Boissier ed

Heldreich, i quali anzi hanno fatto troppo a consiJerare tipo V. mace-

donica: potevano ammetterla come varieta della V. tricolor L. da cui

si distacca principalmente perche la nostra sarebbe perenne, cosa che

h dubbia.

17. V. calcarata L. var. Zoysii Wulf. Ad nives deliquescentes prope

Katuni Kostica in via e m. Zijovo ad m. Magllc per fines Albanorum I

et in praeruptis m. Gradiste distr. KoJasin! Num. collect 7.

18. Scleranthus uncinatiis Schur. in Verhandl. Siebenb. 1850, pag.

107. In graminosis et in aridis m. Lisa secus viam ad Kolasia! Num-

collect 37. .

Pantoesek riporta pel Montenegro e per 1' Erzegovina tredici specie

di Sclei^anthus proposti quasi ^tutti da Reinchenbach ; Boissier per

tutto rOriente ne cita quattro ; Grisebach per la sua flora soltanto

due e Pancie per la Crnagora ne ha similmente due. Ora come e pos-

sibile di fare la scienza nel modo di Reichenbach quando si studia un

genere quasi per nulla variabile, e quando i botanici ammettono S. an-

niius L. e S. perennis L. che anch' essi sono oltremisura vicini? Come

mai si possono descrivere e mettere in evidenza i caratteri differen-

ziali tolti tutti dallo S. annuus L.? Si e ancora sul giusto concetto am-

mettendo tipo lo S. uncinatus Sch. scaturito dallo 5. annuus h. seb-

bene i caratteri delle laeinie calieine e del rostro un po' ricurvo che

posa sovr' esse non sia gran cosa, ma pubblicare tredici specie su que-
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sto medesimo S. annuus L., tredici specie ristrette tutte ad una pie-

cola regione, press' a poco alle medesime altitudini, al medesimo clima,

6 inci'edibile. In questo raodo gll erbarii non potrebbero mai posse-
dere le coUezioni determinate!

19. Paronychia Kapela Kerner. In excelso jugo m. Rumia distr.

Primorijel et in alpinis prom. m. Gradiste distr. Kolasin. Num. col-

lect. 103.

frag Krstac prope li-

mites Austriae et Crnaegorao! Num. collect. 82.

Con alcune altre specie la presente caratterizza bene le dolline,

Preferisce i terreni calearei, soleggiati, dalle spia-gie flno a circa 900
m. dal mare.

Genere Dianthus. Tale gruppo, quasi speciale del dominio mediter-
raneo, aspetta sempre il suo monografo imparziale e giusto che sappia
bene determinare le due centinaia di specie che oggigiorno si am-
mettono ed alle quali se ne vanno aggiungendo continuamente delle

nuove ogni volta che un botariico porta con s6, da un qualsiasi viag-

gio, una raccolta di piante. In Levante o non si conoscono o non si

vogliono conoscere. So che il D. Armeria L. o il D. CaryophyUus L. ed

altri sono soliti a cambiare incessantemente, ma non h per questo che
ogni loro varieta sia da elevarsi al grado di specie. Eppure e un genere
che dovrebbe attrarre il botauico che pu6 disporre di una ricca raccolta

colla quale si puo arrivare a meta felice e utilissima. — I miei Dian-
thus, ultimamente raccolti, li cito tali quali me li determinarono i dott.

Autran ed IlaUcsy che si sono attenuti a Boissier.

21. Dianthus sHveslris Wulf. In declivibus m. Rumiae (1500-1600 m.)

distr. Primorijel Num. collect. 83.

22. D. silvestris Wulf. var. subacaulis Koch Synop. pag. 97. In

summo jugo Crnag. planina, distr. Kuci! Num. collect. 8.

23. D. medunensis Beck et Szjsz. pi. per Crnag. etc. pag. 66. In ru-

pestribus calcareis circa Medun et Fundina distr. Kuci ! Num. collect. 12.

24. D. Nicolai Beck et Szysz. 1. c. pag. 65. In rupestribus herbosis

ad Fundina distr. Kuci! Num. collect. 13.
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Non 6 piuttosto una forma locale di D. vionopessulanifs L, ? lo pos-

seggo, raccolti nella stessa localita, esemplari della specie linneana e

della specie di Beck e Szyszylo\vicz.

25. 2). ciliatus Guss. var. dahnaticits Celak. In rupestribus, copio-

sissimus, per solum distr. Rhizonicum in Dalmatia; ad Calharum, or-

mac! Num. collect. 178.

26. Z). Carlhusianoritm L. In graminosis m. Veliki Maglic (2000 ni.)

distr. Kucil et in summo cacumlne m. Gradiste Somina planina distr.

Kolasin! Num. collect. 10 et 202.
4

+

27. D. libitrnicns Bartl. In herbidis ad basim jugi m. Rumia (1500 m.)

distr. Primorije ! Num. collect. 84.

28. Z). slriclus Vis. in Boiss. fl. or, I, pag. 486. In graniinosis ad

Rogam sub. m. Kom Kucki (2100 m.) rarissimusi Num. collect. 11.

'29. Saponaria heUidifoUa Sm. Spic. bot. I, pag. 5. In herbidis in-

fra m. Sto et Gradiste Somina planina distr. Kolasin ! Num. collect. 169.

30. Ileliosperma macranthum Paiicic El. pi, vase. Crnaeg. pag. 11. In

saxis et fissuris rupium m. Kom Kucki supra Carine! Num. collect. 170.

31. Silene Sendlnerii Boiss. fl. or. If, pag. 608. In pratis sub. x^-

Zijovo ad Katuni Racama distr. Kuci! Num. collec. 16.

32. S. acazdis L. In cacumeni Suho-vrh prom. m. Kom Kucki! Num.

collect, 14.

33. Silene alpina Thomas var. Baldaccii A. Terr, in lltt. ined. Caule

repente, gracili, vix indurate, foliis lanceolatis vel elipticis ac interduiB

ovatis, apice acutis et poene nigro-mucronulatis, basi attenuatis con-

natisque, omnino tenuiter albo-marginatis et ciliatis; lioribus parvis,

solitariis. (-S'. alpina Th. var. uniflora DC. p. p, m.: S. inflala Sm.

microphylla Boiss. fl. or. I, pag. 629 p. p. m.). Hab. in saxosis et gla-

reosis ad Rogam sub. m. Kom Kucki! Num. collect. 15.
r

34. Cerasthan dinaricwn Beck et Szysz. 1. c. pag. 62. Copiose per

rupes et in glareosis ad Rogam et per totum m. Kom Kucki! Nam-

collect. 168.

35. C. tomentQsitm L. var. moesiacicm Boiss. fl. or. I, pag. 727. I"

herbidis excelsis m. Gradiste Somina planina distr. Konlasin! Num-

collect. 17.

^f

f
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36. C. tomentositm L. var. decalvans Schl. et Vuk. In lapidosis per

m. Ramia distr. Primorije! Num. collect. 102.

37. C. r/naphalodes Fenzl. In graminosis Crna planina ot ni. Kom

Kucki! Num. collect. 19.

38. Arenaria roticndifolia M. B. Taur. Cauc. I, pag. 343. In pratis

alpinis ad nives prope Katuni Kostica! et ad Rogam sub m. Kom

Kucki! et in glareosis summo jugo m. Gradiste distr. Kolasin! Num.

collect. 21, 20 et 167.

39. A. Haldcsyi Bald, cenni ed app. ecc. pag. 64. In fissuris rupium

m. Kom Kucki (2350 m.)! Num.' collect. 18.

Dall'anno scorso a quest' anno si 6 ridotta rarissima; e se non verra

scoperta un* altra localita io credo die finira in breve tempo,

40. Alsiae grami7iifolia Gm. var. glabra Rchb. In rupestribus se-

cus viam ad Gusinje prope fines Turcarum et Crnaegorae! Num.

collect. 22.

41. A, clandestina Portensch. In lapidosis palaeozoicis et calcareis

ad m, Maglic et Crna planina distr. Kucil Num. collect. 23.

42. Geranhtm sicbcaulescens U Her. in DC. In lapidosis et in du-

metis Viburni Lanlanae ad summum jugum m.Lisinj distr. Primorije.

Num. collect. 104*.

43. Limim thracicum Gris, spic, pro forma L. flavi L. (Syn. cam-

pamdatum Vel. fl. bulg. non L.). A cK D/^ A. von Degen recognita.

Secus viam e Andrijvica ad Koli^in! et in pratis sub m. Gradiste,

Sinjavina et Durmitor! Num. colljct. 24.

Questa pianta fe stata erroneamente inclusa da Boissier (fl. or. I, al

L, tauricnni W., ma Grisebacli la descrive « foliis trinerviis ».

44. Rhamnus rupeslris Scop. Carn. I , t. 6. In dumetis et in saxis

sub. m.Sutorman prope Kula Ljubinj! Num. collect. 105.

45. Acer pseiidoplatanus L. In silvis ad margines viae quae e Bu-

kovica ducit ad Tusina distr. Drobnjaci! Num. collect. 165.

46. Genista sericea Wulf. In excelso jugo Lonac m. Sutorman (1150

m.)! Num. collect. 106.
-I

47. Cytistts Weldeni Vis. In dumetis ultra Gorazda Sini Rhizonici et

per ag. Niegos sub m. Lovcen! Num. collect 107.

11. Malpighia anno VIE, vol. VII.

I
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48. C. nigricans L. var. mediterraneus Pant. Beitrage zur FL und

Fauna ecc, pag. 123. In dumetis ad Vrmac Sini Rhizonici! Num. col-

lect. 179.
1

49. C. Tommasinii Vis. In dumetis sub m. Kljuc distr. Kolasin! Num.

collect. 25.

50. Dorycnium decumhens Jord. In summo cacumine aridissimo m.

Rumia (1600 m.) distr. Primorije! Num. collect. 85.

51. Anthyllis montana L, var. Jacquinii Kerner. In promontoriis \

excelsis m. Gradiste distr. Kolasin! Num. collect. 164.

52. Astragalus Onohrychis L. var. In excelsis m. Rumia (1600 m.)

distr. Primorije! Num. collect. 86.

53. Oxytropis dinarica Murbek Beitrage Fl. Sudbosn., pag. 143, non

Pant. A cl. Halacsj recognita. In graminosis summi jugi m. Zijovo

distr. Kuci ! Num. collect. 26.

54. Onohrychis laconica Orph. in Boiss. Fl. or. II, pag. 530. In ar-

gillosis super pagum Tudjenili distr. Primorije! Num. collect. 108.

Particolarita sul genere Rosa. II Montenegro presenta specie ca-

ratteristiche gia designate da classic] autori e non aprono quindi la via

a quella confusione scientifica che molti rodologi moderai hanno por-

tato innanzi con danno troppo evidente per la classificazione delle forme

di un genere difFuso per le regioni temperate e subalpine di tutto I'e-

misfero boreale (benche piii rare in America) arrivando lino in Abis-

sinia, nella penisola dell' India e nel Messico, comprendendo quindi la

maggior parte del mondo civile
, per la qual cosa resta spiegata la

colti^azione die di esso genere si e fatta anche per la sua appari-

scenza. E forse in vista della grande coltivazione e diventato un ge-

nere estremameute polimorfo, e perci6 va tributata lode al si-^nor Crepin

^d ai suoi seguaoi se sono riusciti a darci qualche cosa di piii con-

creto e di meno fantastico di quello che non abbiano fatto altri che

hanno battuto un metodo irrazionale e irto di profonde seissure, una

delle quali e senza dubbio la circoscrizione d^lla specie, che non avendo

o non volendo capire, Ji porta ad elevare a titolo di specie ceutinaia

dl forme, di cui la buona parte sono subspontanee e pereib sfuggite
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ai giardini e non hanno che un posto vago in una ordinazione scien-

tiflea, e gran parte delle rimanenti possono appena figurare come ya-

rieta, ibridi o forme intermedie, in modo che, dato un esemplare di

Rosa da studiare coi libri di quei tali autori, non si pu6 riescire a

nessnn risultato. — Boissier, ohe 6 nel novero degli ingegnosi fitografi,

ha dato delle eccellenti chiavi di classificazione di generi e fra questi

sta il genere Rosa per il quale non ha trascurato alcun carattere

morfologico, sebbene io trovi ingiustificato il troppo ampio valore dato

agli aculei, e specialmente poi la divisione delle Orienlales e Villosae

che si devono ritenere riunite non valendo n6 poco, nb punto la sta-
4

tura degli arbusti che nella Orienlales, a differenza delle Villosae,

sono pigmei, perche si ridussero a vivere nelle alte cime dei monti,

mentre le altre, pur non abbandonando le montagne, prediligono le

altezze medie. Io tengo adunque per buone, ma non perfette, le sezioni

riportate da Boissier e contrastate in diversi modi dagli autori, mentre

stimo libere dalla critica le due grandi e naturali serie che hanno

per base di differenziazione gli stili. In ogni maniera coteste qul-

stioni sono di indole assai secondaria e non si potrebbero illustrare

che in un lungo periodo di anni con una probabilita di riascita molto

dubbiosa: hanno gia lavorato a questo intento e con risultati soddi-

sfaceuti oramai innegabili gli studiosi del genere, signori Crepin, Christ,

Burnat, tutti della scuola frances'e, quella che ha saputo raggiungere

una meta retta e scevra di pregiudizii.

II Montenegro, come regione aspra e contraria air indole dei suoi

abitanti noi pu5 dar vita a giardini e tanto meno a Rose coltivate,

molte delle quali delicate abbisognano di cure speciali : per questo

fatto non abbiamo timore di dubitare che il buon numero di specie

che vegetano in quella contrada sia originate da precedente coltiva-

zione. Ci6 6 impossibile; esse tntte sono sicuramente spontanee, e ap-

partengono alle sottosezioni di Boissier: PimpineWfuHae, GalUaae

,

Orienlales, Pilosae, (queste ultime due io riunisco in Orientates tenendo

in conto I'area geografica che occupano), Caninae, Rubiginosae e Sysly-

lae. In gran maggioranza sono specie che debbono geograficamente ascri-

versi al nostro continente, pochissime sono endemiche della regione
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slavo-ellenica e tanto meno del Montenegro; le piii divulgate appar-

tengono al dominio artico e dell*Europa del centro e le pin ristrette

al dominio mediterraneo. Questa regola spiega come esse non abbiano

potuto gran fatto inoltrarsi airequatore.

I signori Crepin e Burnat mi pregarono di raccogliere per loro

I

quanto avessi incontrato su questo argomento, il quale, stando al la-

voro di H. Braun, riportato da Szyszylowich (*), sembrava vastissimo.

Ma su per giu in Montenegro (e credo nolle adiacenti provincie) come

vedo dair autorevole Grisebach (^) e da Ascherson e Kanitz (3) alli-

gnano la specie che qui ricordo di cui alcuae si sono talmente divul-

gate da riempire inter! tratti di terreao coaie tanti giardini naturali.

Gertamente le Rose hanno una straordinaria facilita alia diffusione

in vista delle loro radici e degli apparati di fruttificazione che sono

adattati a important! leggi biologiche.

lo riporto oltre ai miei appunti di studio, anche le scrupolose os-

servazioni di Crepin e Burnat che ora ringrazio pubblicamente per

saggi consigli che mi hanno favorite.

55. Ro^a alpina L. In silvis fagorum ad Varda sub m. Kom Vaso-

jevicki, nee cum floribus, nee fructbus! Num. collect. 159.

56. R. glulinosa Sibth. et Sm, fl. gr, prod. I, pag. 348 (anno

1806), et ic. fl. graec. V, pag. 66, t. 482; Lindl. mon. Ros., pag. 95;

Boiss, fl. or. II, pag. 679 p. p. max.* Christ in Flora 1873, pag. 349;

Burnat et Gremli Rev. du groupe des orient. 1887. In saxosis ad

Krstac prope fines Austriae et Crnaegorae! Num. collect. 89.'

E specie distinta, e senza andare in sottigliezze morfologiche si

comprende subito con qual gruppo si abbia da fare. Fu gia trovata

da Ebel e Pichler nella nostra regione, e Kerner le diede il nome di

(*) Beck et Szyszylowicz : Plantae a DotL Ign. Szyszylowicz in itinere per

Crnagoram et in Albania adiacente anno iS66 lectae, Cpacoviae, typis Uai-

versitatis lagellonicae, 1888.

(*) Grisebach: Spicilegium Florae rumelicae et Bithijnicae, I, II. Bnms-

vigae, 1843-44.

^) AscHER^oN et Kanitz: Catalogus cormophytorum et anthophytorum Ser-

biaey Bosniae, Hercagomnae, T^ontis Scodri, Albaniae hucusque cognitorum.

Claudiopoli 1877.
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R. dalmatica che non pote essere accettato pel solo motivo che es?a

feindigena di gran parte del mediterraneo orientale ovesembrarimpiaz-

zare la R. rubiginosa L., come avverte Christ, piu comune neU' Eu-

ropa centrale e ridotta a mezzogiorno in ristrette e sparse localita.

Propriamente la sua area geografica va dalla Siria neir Armenia, in

Persia, nel Caucaso, nelF Asia minore, nella Tiirchia d' Europa, in

Candia, Grecia e Montenegro da dove (Jiscende in Dalmazia per arri-

vare lungo il sistema delle Alpi dinariche nell' Italia del Nord e nella

catena Apuana. Ama vivere, dov'io Vho veduta, assai isolata, nei terreni

a sottosuolo calcareo, aridi, scoperti dai 900-1500 m. dal mare.

57. R, pomifera Herm. diss. 17; Gris. spic. fl. rum, et bith. I, pag.

103; Boiss. fl. or. II, pag. 681, Ic. (cit. da Grisebach) Engl. bot. t.

583 in Sm. prod. In silvaticis m. Sutorman ! In dumetis ad viam quae

e Andrjjovica ducit ad Kolasin sub m. Kljuc! Num. collect. 181 et 3.

Nei niiei esemplari le foglioline non sono glandulose nella pagina

inferiore, per gli altri caratteri non v'6 alcun dubbio. E sempre un

beir arbusto, ramificatissimo della base, alto fino ad 1 Vi '^- Si

trova per V Europa, ma la sua diffusione piii importante e al centro

di essa; al sud arriva di rado e dk passaggio, a quel che penso, alia

R. canina L. Ama i luoghi freschi in yicinanza di selve e di torrenti

;

nelle localita soleggiate stenta la vita: nei dintorni di Kolasin viveva

un arbusto mezzo disseccato perch6 esposto a troppa luce e vento.

L'altezza che predilige oscilla intorno a 900-1200 m.

58. R. tomentosa Sm. Brit. II, pag. 539; Boiss. fl. or. II, pag. 682 p.

p. m. Ad sepes sub m. Varda ad flumen Perucica distr. Vasojevici!

Per dumeta infra Bukovica et Tusina distr. Drobujaci! In montuosis

Crnaegorae septentr. ad Bukovica! Num. collect 33,200 et 208.

Anche questa mi sembra una specie da essere considerata perche k

facile riconoscerla dairabito quantunque abbia molti punti di somi-

lianza coUa precedente. I miei esemplari del fiume Perucica hanno

gli aculei ricurvi, sovente avvicinati, alle volte subverticillati verso la

base dei picciuoli, e le foglie sono glandulose nella pagina inferiore.

Qaesto carattere e ancora costante sulle foglie inferior! dei ramuscoli

fioriferi al N."* 200. Una considerazione k da farsi sugli esemplari dei-

or
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rultima localita. Lungo un sentiero si trovavano numerosi arbusti di

Rosa die difforivano alquanto fra loro presentando in alcuni i sepali

diritti o 19 altri sepali ricurvi sopra i ricettacoli del frutto. lo dubi-

tava che tutto questo materiale a|)partenesse alia /?. lomenlosa Sm.

tanto pill die altri individui cosi allaspetto m'inLlussero a ritenerli di

R. canina L. E coneordemente i signori Crepin e Buniat ini scrive-

vano essere cotesti esemplari improntati a caratteri di transizione fra

R. tomentosa Sm. e R. corifoUa Fr. che 6 una varieta della R. ca-

nina L., la R. tomentosa Sm. e spede del dominio dell' Europa cen-

trale e del Mediterraneo
: vive a mediocre altezza ed ha le stesse abi-

tudini della precedente.
a

59. R. canina L. var. vulgaris Koch (R. anclegavemis Bast.), prope

ecelesiam pagi Timar in viae Bukovica ad Tusina! Num. collect. 160.

La mia pianta possiede aculei ddicati appena ricurvi, e quasi sempre
diritti, i denti ddle foglie sono semplici o meseolati a denti doppi, i

peduncoli e i ricettacoli leggermente ispido-glandulosi, sepali glandu-
losi nel dorse.

60. R. canina L. var. lutetiana Lem. In silvaticis non procul a

Kurlaj in via ad Kom Kucki ! Num. collect. 35.

Giacche i rodologi conservano questa varieta, io non ho la difficolta

di riconoseerla, ma intravedo perb la sua spiccata affinita, per non
dire uguaglianza, colla seguente. Ricordo questo caso. A Kurlaj v'erano
due arbusti di Rosa distanti due metri I'uno dall'altro. All' abito pre-

sentavano la sola differenza che il primo era rigoglioso e il secondo
soffriva perche divorato dalle pecore. I rodologi li hanno riportati a

due varieta e sta bene, ma caratteri evidenti di differenziamento io

non ne trovo.

61. R. canina L. var. dumetorum Thuill. In dumetis ad Zanjev-do
distr. Katunska! In dumetis non procul a Kurlaj in via ad Kom!
Num. collect. 87 et 34.

Questa varieta mi appare come la piU difficile per studiarsi. Dagli

esemplart che posseggo mi accorgo di una diretta affinita colla R. to-

mentosa Sm.: anzi il N." 87, quando lo raccolsi, 1' aveva gia ascritto

ad essa.

'J.

i
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La R. canina L. k la specie piii diffusa nel mondo ed 6 per essa

principalmente che e nato lo scoglio contro il quale s' 6 infranta so-

vente la mira del rodologi. Per vero non merita la pena che tanti

ingegni si sforzino per aiini ed anni di definire una questione che noa

sari mai risolta e che quand'anche ci5 fosse non porterebbe che pic-

cola utillta alia scienza. Man mano che si procede nello studio di co-

testa Rosa la confusione diventa un caos e la critica non ha modo di
I*

portare la sua voce perchfe non trova il punto dove attaccarsi.

62. R, rubiginosa L. Mant. If, pag. 584. In saxosis ad Gorazda Sino

Rhizonico! Num. collect. 180.

63. R. rubiginosa L. var. agrestis Savi Pis. I, pag. 475; et Mat.

med. pag. 7, t. 27. In saxosis ad Gorazda Sino Rhizonico! Num. col-

lect. 180.
*

Cotesta varieta potri ritenersi, come fanno i rodologi, specie buona

se in un medesimo arbusto si sono riscontrate due forme? Il signer

Burnat mi ha posto sott'occhio questo fatto che gli 6 risultato osser-

vando i miei esemplari di Gorazda: evidentemente cio capita spessis-

simo nelle Rose e tanto piii in quelle che, oltre all'occupare un' area

geografica vasta, piu s'avvicinano alia R, canina L. che per me h il

tipo nostrano che diede origine a tutte le altre. Rigua'rdo alia/?, agre-^

stis Savi bene scrisse Bertoloni che le diede un significato ristretto

stabilendone una varieta /3 semplicissima della i?. rubiginosa L. In

verita.la /?. agrestis Savi, assume nel Sud-Est deU'Europa, dice Crepin,

delle forme interessanti. I miei esemplari, p. es. , hanno i peduncoli

privi di glandulosita e i ricettacoli del frutto sono piccoli. Caratteri di

poco conto. lo considero il tipo R. rubiginosa L. (sparse principal-

mente per TEuropa di mezzo) come proveniente dalla R. canina L.

e limitato al dominio deirEuropa centrale e nelle terra a vegetazione

uguale: ritengo la R, agrestis Savi, come semplice varieta stando con

Bertoloni e dandole per patria i! Mediterraneo.

64. i?. sempervirens L. Ad sepes pagi Zaljev sub m. Lisinj in Pri-

morjie. Num. collect. 88.

I contrasti che possono insorgere per molte delle Rose gia citate

svaniscono in questa specie, la quale e caratteristica al massimo grado.
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Qualche studioso che volesse vedere grandi fatti sulle minutezze tro-

verebbe anche nella iJ. sempervirens L. delle varieta. Non di sfusd-

rebbe il carattere degli stili ia colonna allungata, ma formatiti un pic-

colo capolino, leggermeate pubescent! o glabrescenti, come si vede

nei miei individui. A tale riguardo mi scriveva Biiraat chequesto carat-
r

tere degli stili saldati in una colonna allungata uguagliante sovente in

lunghezza gli stami, 6 raolto iateressante; 6 il carattere delia sezione

delle Systylae. Ma nelle Rose particolarraente v' hanno eceezioni in

qualunque specie. La R. sempervirens L. si conosce al portamento:!

rami scandenti, le foglie persistenti neH'inverno e coriacee, i pedun-

coli lunghi sono caratteri dl soiiimo valore. E esclusiva della regione
1

Mediterranea, anzi del suo litonile,

65. R. arvensis Huds. Angl. pag. 219; L. Mant. II, pag. 245. In m. Su-

torman ad margines agrorum prope Grad! Num. collect. 182.

mT^

Genere Rulius. Cio che esposi per le Rose e applicabile ai Rovi

per i quali tuttodi si aspetta un lavoro complete. lo conosco lo studio

del Dott. Eug. Halacsy (i) che tratta delle specie, varieta, ibridi di

Rubus dell' impero austro-ungarico e pub servire ancora per la nostra

regione. E un lavoro fatto con molto criterio, ma non 6 conforme ai

miei principii perche mi lascio lusingare, e con ragione, dell'attrattiva

di restringere nel maggior modo il numero delle specie improntate a

polimoriismo: sara in simil guisa soltanto che si arrivera un giorno

air esattezza di fatto che fa progredire la scienza. la specie si am-

mette o non si ammette. Nel prirao caso e pur necessario di convenire

eon noi che descrivendo all' infinite si arriva ad un punto poco

lontano dal punto di partenza, nel quale si origina subito la confusione:

nel secondo caso non si conchiude nulla perch^ senza la specie dov' ^ il

modo di trovare quell' ordine metodico che conduce ad attaccare ed

a sciogliere i problem! della scienza? Cinque o sei specie di Rubus

vivono neir ambiente del Mediterraneo (sono ben poco di piii tutti

li europei insieme, come ho veduto passando la ricca coUezione

(*) Eug. von Halacsy: Oesterreichische Brombeeren. Wien 1891.
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del defunto Caldesi); alcune presentano qualche varieta: dunque dicci

od undici forme in tutto. Chi pu5 far nascere dubbi sulF osistenza

ineluttabile del R. saxalilis L., R. Idaeits L., 7?. caesius L., i?.

lomentostis Borck., i?. discolor W. et Nees e anche i?. glandtdosm

Bell. ? I dubbi sorgono insormontabili quando si ha da fare con diverse

centinaja di specie tratte violentemente da queste ricordate che sol-

tanto posseggono buoni caratteri diagnostici.

II genere Rosa e 11 genere Rubus per me sono di un' affinity di

primo grade: lo attesta mirabilniente il polimorfismo.
F

66. R. caesius L. In humidissimis ad Crnojevica Rijeka prope Obod

!

Num. collect. 31.

^ 67. R. glandulosiis Bell. App. fl. pedem. 24. In silvis fagorum ad

Varda sub m. Kom Vasojevicki. Num. collect. 161.

Lo chiamano R. hirtus W. K., R. Bellardi W- et Nees, R. lanu-

ginosus Sohl., ma il nome R. glandulosiis Bell. 6 11 piiigiusto e deve

prevalere perch6 posa sopra un bel carattere morfolgico che 6 dato

dai peduncoli del corimbo costantemente glanduloso-irti come non si

vede, per quanto 6 a mia cognizione, negli altri suoi congeneri. Nel

R. glandulosus Bell, inchiudo il R. hirtus W. et N. perch6 non

trovo caratteri che possano sostenere cotesta divisione; la glandulositk

6 uguale. Inoltre si trovano nella medesima area geografica e predi-

ligono i luoghi montuosi e freschi dell' Europa centrale.

68. R. discolor W. et N. Rub. Germ. pag. 46, L 20. In dumetis

collis Volubica territ. Antibarensi! Num. collect. 109.

I rodologi hanno la R. canina L. che fa perder loro la bussola;

gli studiosi di Rubus trovano difficolt^ enormi in cotesta specie. Vana

perdita di tempo voler insistere nel classifieare tipi polimorfi come il

presente che cambia col variare dell' ambiente, della stagione; e sopra

uno stesso individuo si hanno moltepliei forme! Bertoloni riporta

una classica descrizione, ha il torto per altro di chiamarlo R. fruti-

costis L. che non 6 adatto, essendo la maggior parte dei Rovi a fusto

legnoso, i?. discolor W. et N. e piu corretto.

69. Geum monlanum L- In pratis alt. m. 1600 totius Crnae planinae

distr. Kuci 1
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cum Pancic Elementa florae bulgaricae pag. 26. In

rupestribus sub m. Zijovo (1900 m.) distr. Kuci, substr. calcareo ! Num.

collect. 30.

Ottima specie trovata per la prima yolta da Pancic nel m. Rilo del

centre balcanico. E affine al G. monlanum L. da cui pare derivata.

La mia pianta vlveva nel crepacci di un grande masso calcareo.

71. Polenlilla haldensis Kerner. A. cl, Siegfried recognita. In alpinis

ad jugum m. Gradiste Somina planina, distr. Kolasin ! Num. collect. 163.

72. P. minima Hall. fil. in Mus. helv. I, pag. 5L In herbidis alpinis

m. Veliki Maglic (2200 m.) distr. Kuci ! Num. collect. 28.

73. P. Clmiana Jacq. In rupestribus alpinis sub m. Kom Kucki

(2200 m.) ! Num. collect. 162.

74. Alchemilla alpina L. In scopulis m. Gradiste (2100 m.) supra

Kolasin et m. Durmitor ad jugum Stulac.

75. A. vulgaris L. var. mhsericea Gren. et Godr. a Boiss. cit. fl.

or. II, pag. 730. In graminosis ad Katuni Kostica infra Zijovo et Ma-

glic, distr. Kuci ! Num. collect. 27.

Nella parte occidentale della penisola slavo-ellenica sono piu rari

il tipo che le varieta, le quali sono calcolate a tre e furono descritte

da alcuni autori come specie. lo non trovo caratteri sufficient^ per

apprezzare 1' Alchemilla glabra Poir. e 1' A. pubescens Auct. non M.

B. che non e bene accettare anche considerando la rarita del tipo in

Levante. Alchemilla vulgaris L. b pianta artica e nel dorainio Mediter-

raneo non ha neppure compiuto la sua evoluzione. Non trovo giusto il

nome A. hybrida Hoffm. che racchiude le su'ddette varietc\. La forma

A. subsericea (Gren. et Godr.) ha, pel momento, un positive valore.

76. Poterium pohjgdmum W. K. pi. Hung. II, pag. 117, t. 197.

'In campis sub M. Kljuc distr. Kolasin! Num. collect. 29.

77. Cerasus Mahaleb Jacq. In dumetis non procul a Cetinje! prope

Niksic, Bogetici, Danilovgrad et Podgorica.

78. Sorbus Aria. Crautz Austr. f. 2, pag. 46. In dumetis sub Bu-

kovica in via ad Tusina distr. Drobnjaci I Num. collect. 199.

19. S. torminalis Crautz. In silvis alpinis ad jugum Stulac m.

Durmitor (2000 ra.)'. Cum Pino Mugho Scop, socia. Num. collect. 201-
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80. Crataegus Azarella Gris. spic. fl. rum. et bith. I, pag. 88. In

dumetis aridis ad Fundina territ. Kuci prope aquam Velem dictam !

Num. collect. 36.

81. Sedum magellense Ten. prod. fl. nap. pag. 26;I c. Ten. tl. nap.

t. 139, fig. 1. Copiose ad rupes m. Kom Kucki ! Num. collect. 52.

E una di quelle piante degne del massimo interesse per la loro

distribuzione. Di origine probabilmente artica, ma non trovando ambiente

favorevole n^l nord, per la pianura russa o per 1' intermediario delle

Alpi e del Carpazi
, venne nei monti balcanici ove oggidl k copiosis-

sima a circa 2000 m. d' altezza; di qui si sparse da una parte In Grecia
per raggiungere 1' Asia minore e dall' altra, per le cime dinariche,

venne nel centro e nel mezzodi dell'Italia ove e piii rara che in 0-
riente. La mia ipotesi e che questo Sedum sia in via di estinzione

e viene appoggiata dal fatto di due varieta che sono a mia cogni-

zione: I'una b di Boissier che aveva trovato una certa dlscrepanza

nolle foglie di alcuni esemplari gia descritti per S. olympicum Boiss.

Diagn. Sert. I, pag. 16; Tchih. As. Min. t. 18 e 1' altra h stata

tracciata da me stesso nel Montenegro due anni fa come si vede
in Bald. Cenni ed app. pag. 68. Questa varieta la descrissi col noma
iS. magellense Ten, var. macroslyliim Hal.

82. S. album L. In rupestribus ad 1800-1900 m. in m. Zijovo distr.

Kuci ! Num. collect. 43.

Varia leggermente. Gli individui air ombra hanno cade verde

petali bianchi; quelli esposti al sole hanno il fusto un po' roseo e i

petal! bianco-rosei.

83. S. acre L,, Ic, Ten. fl. nap. t. 229. In glareosi sub m. Kom
Vasojevicki! Num. collect. 209.

nn-

e

^^^^ r

Generalita sulle Saxifragae. Le Sassifraghe raontenegrine risul-

tano pure nella loro buona parte nel resto della penisola esembrasi
raggruppano intorno a quelle specie che pervennero mercd le catene

intermediarie dei Pirenei e delle Alpi nei tempi piii recenti, seguendo
una linea di trasmigrazione da Ovest ad Est: poche mi convincono per

un'origine transilvano-carpatica, neiquali monti ad uguaglianzadiquanto
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accade nel Montenegro, se si formarono endemismi lo dobbiamo a

molte cause gia discusse da Grisebach; Y evoluzione 6 perb la prima

o fra le prime. Infatti la S. cymosa W. K<, ad esempio, non e una deriva-

zione della S. muscoides Wulf. ? Ma il punto di partenza delle Sassi-

fraghe se nei remoti tempi geologici fu la regione verso il polo od

il circolo artico, nolle epoche successive fino ad oggigiorno io locon-

sidero esclusivo del lungo seguito di catena di monti che dai Pireaei

va air Hymalaya, premettendo subito che le specie europee partendo

dai Pirenei e dalle Alpi tentarono di raggiungere il Sud, ma trova-

rono nel clima un nemico potente, e percib piegando ad Est, e sor-

passando la pianura magiara che non le accolse per la soverchia umi-

dita e per il sottosuolo non confacente alia loro organizzazione si ri-

fugiarono nei vicini monti balcanici che ricoprirono di numerose forme

di loro egregia stirpe come ce lo attestano Grisebach (*) e Bois-

sier (^), Mi spiego, Tutte le specie tendono alia lotta per la vita

e quindi alia propagazione, che le Sassifraghe, in grazia dei loro ap-

parati di vegetazione vincono facilmente. Nei tempi geologici esse

vennero dalla patria artica verso il mezzodi, trovarono nel Mediter-

raneo un ambiente awerso e, poiche non vi si sarebbero adattate, n-

tofnarono verso settentrione e si fermarono naturalmente alle prime

altissime catene delle Alpi e dei Pirenei per ci6 che riguarda il nostro

continente. Da questi monti che caratterizzavano bene 1' antica loro

sede artica passarono successivamente a minori altezze fintantoche

occuparono ancora le coUine, — L' egregio Dott. A. Terracciano dello

Istituto botanico di Roma ha, non 6 molto, letto alia sede della So-

ciety botanica italiana di quella citta una memoria su parte delle

Sassifraghe che io ho riportato dai Montenegro (3). Non sono nel caso

di discutere il lavoro del bravo araico del quale non conosco bene

le idee in fatto di geografia botanica e di filogenesi. Io riconosco

nel suo metodo di classificazione del buono e del mediocre: quello e

{*) Grisebach: 1. cit. I, pag. 331 e seg.

(*) Boissier: 1. cit. 11, pag. 779 e seg.

R Terracciano : Le Sassifraahe del Mc

1892, Dae. 132.
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di gran lunga superiore a questo e posso dirlo con sincerity ora cho

Saxifi credo

che il suo mode di ordinare le piante sia applicabile alia universality

dei vegetali perohe ne scaturirebbe un tale miracoloso nuniero di

specie, sottospecie, razze e varieta da raettere nell' impossibilita qua-

lirnque sclenziato di afferrare il campo fitografieo se il metodo del

sig. Terracciano si potesse completare. A parte ci6 gli sono grata
per essersi gentilmente interessato delle mie raceolte e debbo osser-

vargli che accetto con convinzione alcune delle sue descritte sotto-

specie (per me restano varieta) die, come vedremo, sono fondate su

caratteri geografici e morfologici.

8i. Saxifraga media Gouan; Engl. monog/Saxifr., pag. 256; var. cer^

nagoHca A. Terrac. bollett, Soc. bot. it. 1892, pag. 134. In summo
jugo m. Zijovo et per viam ad Kosticam. distr. Kuci! Num. collect. 42

II Dott. Halacsy mi aveva gia fatto notare 1' importanza di questa va-

rieta che mi proponeva in una sua lettera cosh S. media Gouan, yar.

montenegrina Hal. et Bald. Differt a typo foliis rosularum obtusiu-

sculis, majoribus, caulinis sparsis squamaeformibus, infloresceutia ra-

cemosa, pedunculis calyce 2-3 plo brevioribus.

85. S. porophylla Bert, in Desv. Journ. IV, pag. 76; et Amoen. ital.

pag. 98 et 360. In summo jugo m. Zijovo cum praecedenti ! et in fis-

suris rupium an pigum Maglic ! Num. collect. 42 et 41.

Le precedenti specie di Gouan ha caratteri diagnostici inattaccabili

\ quale

la considero come lo stipite ancop vivente, perch6 trovo nelle foglie

svjluppate e nell' infiorescenza completa due dati sufficienti.E poi non

e segno d* antichita essersi limitata ai soli Pirenei dopo aver lasciato

nelle altre cateue numerose forme ad essa posteriori? La 5. porophylla

Bert, e gia da considerarsi specie a parte: essa 6 piu che variety e

trovo giusta 1' osservazione di Boissier alia pagina 802 del secondo to-

lume di sua flora, Essa vive nei luoghi elevati dei terreni paleozoici.

n sinonimo S. Friderici Aicgusti Bias, non ha il titolo di priorita su

quello di Bertoloni ed 6 da escludersi.

86. 5. coriophjlla Gris. Spic. Flor. rum. et. bith. t, pag. 333. In rupe-
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stribus summi jugi m. Veliki Maglic (2150 ra.) distr. Kuci ! in rupe-

stribus, per totum m. Kom Kucki et Vasojevicki ! et in calcareis m.

Lisinj distr. Primorije ! Num. collect. 40, 154 et 90.

latorno a questa pianta sono originate diverse contestazioni. lo mi

limito a citare Boissier, il piii autorevole studioso della flora orientale,

il quale ha presentato di essa due tipi, S. Spruneri e S. Bonji, che

posano su caratteri leggerissimi e tutt' al piii la prima di queste due

6 da annoverarsi siceome specie. Nan couosco 1' opera di Sternberg
^

sulle Sassifraglie, ma temo che egli pure sia incorso in errore stabi-

lendo S. marginata e S. Rocheliana che Grisebach ha egregiaraente

studiato, tanto da riunirle in una sola. Ed 6 noto che quest' autore

amplifica piuttostoche non restringa il concetto di specie. Conchiudendo

sembrami opportune di ridurre tutte queste forme mal note e peggio

descritte. S. coriopMUa, secondo il piii ampio concetto di Grisebach,

comprende le due forme di Sternberg, e S. Spruneri Boiss. compendia

il significato di questa e della S. Boryi Boiss. La prima 6 distribuita

al Nord della penisola balcanica e la seconda verso il Sud : in Italia h

pervenuta una forma che non ho veduta {S. marginata Ten.). puato

di origine di questo gruppo ritengo sia da cercarsi nel m. Sar e a

questo proposito non sarebbe fuor di luogo studiare la iS^. scardka

Gris. che 6, con molta certezza, lo stipite di quante forme ho ricor-

dato ora.

87. S. glabella Bert. Virid. Bonon. 1824, pag. 8. In glareosis ad Kostica

ad nives deliquescentes, distr. Kuci ! Ad*nives in promontoriis m. Gra-

disto, distr. Kolasin (220 o m.) ! Num. collect. 39 et 156.

Potrebbe considerarsi 1' ultimo tipo in linea filogenetica della sezione ^

Aizonnia se la sua area geografica fosse eompresa dentro limiti ben

definiti,ma h sparsa sui monti delle provineie napoletane e figurapure

in Grecia all' Olimpo.
A

88. S. adenophora C. Koch Linn. XIX, pag. 40. In rupestribus m-

Kom Kucki et Vasojevicki ! Num. collect. 57.

W. K. non hanno caratteri buom

per tenerle divise: appartengono ad una sola specie che.si deve porre

aceanto alia 5^. exarata Vill. Ma poich6 gli autori non accettano il pre-
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sente modo di vedere io non voglio insistere per restringere in una

due specie che cambiano accidentalmente per Y ambiente in cui ti-

vono, pel calore piii o meno grande cui sono esposte e per Y altezza.

Giova ricordare che io ho veduto esemplari di S. adenophora Koch che

erano poco piu che pigmei, avevano del peduncoli florali brevissimi ed

uniflori, ma in analisl risultavano spettare al tipo puro e semplice:

erano rimasti piccoli perch^ nati suU'orlo di una grotta umidi^sima

alia Rogamska voda sotto il m. Kom. Forse che per cib dovrei fame
I*

una varieta S. pygmaea che sicuramente non sar^ mai piii raccolta,

perchfe occupante mezzo metro di terreno in localita montuosa e dif-

fficile da esplorarsi? Ricordare le scoperte h dovere per laveritaeper

la scienza, ma fare di pochi individui una specie od una forma mi

sembra di cadere nelF esagerazione.

89. O. Tridactylites L. var. Blavii Engler monogr. Saxifr. In her-

bidis ad nives deliquescentes prope Katuni Kostica, distr. Kuci! Num.

collect. 38.

Questa variety deve corrispondere alia S. controversa Sternb. Rev.

Saxifr. pag. 43, t. 16 sec, Boissier. Ma -S^. tridactylites L. e S. con-

iroversa Sternb. diversificano fra loro soltanto per la lunghezza dei

peduncoli che sono in quella molte volte piu lunghi del frutto, mentre

in questa Io uguagliano o non Io raggiungono. Ci6 non valse per

molti autori che le rltennero disgiunte portando maggior confusione

nella sinonimia. Infatti S. conlroversa Sternb. k sinonimo di S. ad-

scendens Jacq. la quale 6 tutf altra cosa di 5. adseendeiis L. — S.
^

tridactylites L. 6 una delle poche del genera che vivono tanto al piano

che a mediocre altezza: raggiunta la regione ulpina si sarebbe modi-

ficata originando la varieta di Engler, Ma non potrebbe essere il case

contrario? Che sia cio5 da ammettere tipo la 6\ Blavii Engl, e va-

rieta la S. tridactylites L. ? Queste piante hanno patria artica e vin-

cendo i climi caldi tendono ad evoluzlone piii diretta. Pongo questa

i»odesta questlone che per me 6 risolta nel modo esposto*

90. S. rotimdifoVia L. var. geoides Gris. Spic. fi. rum. et bith. J,

pag. 336. In alpinis ad nives deliquescentes sub. m. Gradiste, distr.

Kolasin ! Num. collect. 158.
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. Ci6 che avvenne per la precedente specie accadde pure per la pre-

\

sente. lo do molta importanza all" ambiente in cui vivono queste

Sassifraghe," ed 6 ben certo che portandole dalle piii basse colline alle

piu alte montagne si abbiano ad osservare differenze. Ma nel presente

caso io non trovo differenze diagnostiche cosi spiccate da elevare a

titolo di specie la varieta S. geoides Gris. : i peli rossicci e glandulosi

deir inflorescenza i quali persistono sempre nei petali. per me non

bastano.

91. S. oppositifolia L. var. meridionalis A. Terrac. 1. c. pag. 137.

In m. Kom Vasojevicki supra Ljnbanj, rare! Num. collect. 155.

Io sono Concorde con Terracciano su questa. Certamente il vero

tipo che abita V Europa nordica e centrale nou ha affinita che pos-

siede la varieta colla S. hiflora All.

92. Eryngiwn amethystinum L. In agris et pratis planitiei Podgo-

ricae et ad Medun distr, Kuci.

93. Bupleurum Kargli Vis. In declivibus lapidosis m. Lonac, m.

1125 (m. Sutorman)! Num. collect. 110.

94. J5. junceicm L. In pratis alpinis sub m. Veliki Maglic et supra

Kurlaj distr. Kuci ! Num. collect. 44.

95. Bunhim alpmum W, K, In saxosis ad Rogam sub m. Kom

Kucki! Num. collect. 45.

96. Pancicia serbica Vis. In pratis ad Katuni Racama m. Zijovo (1900

m.) ad Katuni Carine m. Kom et in m. Lisa distr. Kolasin.

97. Portenschlagia ramosissbna Vis. In saxis apricis ui. Lisinj e

Sutorman distr. Primorije! Num. collect. 111.

98. Ferula communis L. In vallo urbis Cathari ubi copiosissima (D^'"

matia merid.) ! Num. collect. 183.

99. Peitcedamim austriacum Koch. In herbidis silvaticis m- ^or-

man distr. Saranci (Sinjavina planina)! Num. collect. 151.

100. Seseli Tommasinii Rchb. fil. in Boiss. fl. or. II, pag- 965- ^^

aridis circa Tusina distr. Drobnjaci ! Num. collect. 149.

101. Chaerophyllum aromalicum L. var. brevipilum Murbek

Beitrage Fl. Sud Bosn. pag. 117. A cl. Halacsy recognitum. In
^^'

metis ad Obsovica Risjeckae! Nahijee! Num. collect. 46.
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. Anthriscus ftimarioides Rom. et Schult. syst. veg. 6, pag. 525

Sub promontoriis m. Sto et Gradiste in Sominaplanina, dislr. Kolasin

!

Num. collect. 150.

103. Puloria calahrica L. fil. suppl. 120 sub Asperula; Pers. syn.

pi. I, pag. 524 In declivibus septentrionaiibus M. Lisinj ! et in m. Lo-

nac supra Zubce distr. Primorije. Num. collect. 112.

Predilige il substrate calcareo in vicinanza del mare od a poca al-

tezza da esso, E una pianta che dal sue portamento fa giudicare su-

bito il dominio botanico-geografico in cui vive, ed infatti concorre

mirabilmente a specificare la regione mediterranea.Nel Montenegro 6

sparsa qua e 1^ per il Primorije dove la not6 anche Grisebach e

forma il seguito de' suoi habitat che dalla media Balmazia arrivano

in Grecia ed oltre. Benche non sia stata scoperta in Albania 6 da

ammettersi che non vi manchi.

104- Asperula longiflora W. K. pi. rar. Hung. II, pag. 162, t. 150.

In argillosis ad Krstac prope fines Austriae et Cruaegorae! In herbidis

m. Kom Kucki supra Carine! IS'um. collect. 92 et 148.

A. cynanchica L. h per me un tipo polimorfo intorno al quale si

aggira come specie buona 1'^. longiflora W. K. Per5 non trovo con-

veniente di accettare V A. flaccida Ten. che e una forma incostante

e variabile a seconda delT ambiente: per la meJesinia ragione 6 da

ncusarsi ancora V A. arislata Gris. ncfh L. che io non comprendo su

quali caratteri diflerenziali sia fondata, e similmente 1'-^. can^scens

^ is. che corrisponderebbe ai miei esemplari di Krsitac e Y A. conden-

sata Heldr. che equivale agli individui del m, Kom. Mentre T yl. cy-

nanchica L. 6 piuttosto propria dell' Occidente, la sua affinissiaia A.

longiflora W. K. preferisce il Levante dove

oltre 2350 m". dal mare.

105. yi.5wJero5a Sibth fl. gr. II, pag. 18, 1. 123. In herbidis rupestribus

ad jugum Stulac m. Durmitor! Num. collect 147.

106. 4. stiberosa Sibt. var. Bebii Bald, cenni ed app. ecc, pag. 70. In

herbidis rupestribus ad jugum Stulac m. Durmitor! Nam. collect. 147.

Anche queste due ultime piante costituiscono un tipo polimorfo, per

la qual cosa non 6 da nieravigliarsi se autorevoli fitograft sono troppo

^3. Malpighia anno Vlf, vol. vll.

r ho osservata fino ad
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sovente caduti in contraddizione. lo mi limito a citare Bertoloni e

Boissier. Nbn posso condividero V opinione di Adamovich che della

mia vai-ieta fa una specie A. Wellsteinii Adam, in Deutsche bot. Mo-

natschr. 1889, pag, 117: per semplici caratteri secondarii non si b au-

torizzati ad acerescere gli error! del predecessori. Purtroppo su molti

gruppi del genera Asperula si aspetta una retta classificazione, la quale

non potra completarsi che da colore che posseggono niolto materiale

di confronto. Bisogna pur convincersi che non si rimedia all' errore

col pubblieare continuanieote specie nuove tratte da uno o pochi e-

seraplari incompleti e provenienti da una sola localita. In questocaso

si deve accennare alia presenza di quelle tali variazioni e aspettare

il momento opportune per dir 1' ultima parola: il momento opportune

verra perche la scienza progredisce e non recede.

107. A. scutellaris Vis. fl. dalm. III. pag. 12, t. 25. In rupestribus

prope Kula Ljubinj m. Sutorman ! et in m. Rumia et Lisinj. Num.
collect. 113.

Poche altre piante come questa caratterizzano la regione delle co-

sidette dolline, delle qnali soltanto e proprio perch^ non uscl ancora

dai limiti della Dalmazia, Erzegovina e Montenegro. lo la prendero

in seguito in esame quando sosterr6 la necessita di riconoscere nel

Levante la zona della dollina spettante al dominio mediterraneo.
108. Galium aiireum Vis. vaf. anlibareme Bald, cenni ed app. ecc,

pag. 71. In vetere vallo urbis Antibaris ! Num. collect. 114.

109. G. Baldaccii Hal. in Bald, cenni ed app. ecc. pag. 71. In fis-

suris rupium ad urbem Antibarim prope Spilica voda ! Num. col-

lect. 115.

Ogni anno m' avvedo con dispiacere della continua diminuzione in

eui si trova questa bella specie. Forse 6 destinata a scomparire.
110. Valeriana monlana L. In rupestribus m. Kom Kucki! et in

promontoriis m. Gradiste distr. Kolasin! Num. collect. 145 et 146.

111. V. BerliHcea Pancic El. pi. vase. Crneg., pag. 42. In saxosis

sub ni. Kom Kucki et Rogam ! Num. collect. 48.

aefi

Boiss. et Heldr. Un buon carattere h dato dal pappo del frutto che ha
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costantemente 18 raggi. La localita teste ricordata 6 quella classica

di Pancic. Vive nei deposit! di sassi formatisi in forza dollo franc a

circa 2000 m. poco lontano da Rogamska voda. Le pecore la rlcusano,

112. V. Pancicii H'AdiOsy et Bald, in oesterr. botan. ZeiUchrifr, 1831,

N. 12. Rhizomate obliquo pluricipiti, ad colluni squamosa ; caule

erecto, simplici 4-8 cm* alto, glaberrimo, tereti; foliis inlegerrimis

glabois, radicalibus, ovalibus, obtusis, in petiolum attenuatis, cau-

linis 2. oppositis, oblongis, sessilihas, corf/mbo terminali conferlo eapi-

tulifonni^ bracteis linearibus glabris, non solum ovario glabro sed

etiani pedunoulis cooimunibus cjmaruni lateral! urn longioribus, co-

rollae albidae tubolinibum exoedente ; acheniis omninoimilociitaribus.

Perennis.

Hab. in fissuris rupium supra Rogam m. Kom Kucki, 6 Aug. 1891-

Num. coll. 47.
^

« Ein kleines, in der Tracht an V. cellica L. erinnerndesPflanzchen,

von derselben aber durch den kopfigen Bluthenstand und die reinweis-

sen Bluthen verschieden. Von kleinen Exemplaren der V. saxatilis

L. fur welche dieselbe von Pancic a. a. O. gehalten wurde, durch den mit

schuppenformigen, nicht fadigschopfigen Blattresten bedeckten Wur-

zelstock, dieganz kahlen, nicht gewiniperten Blatter, den gedrungenen,

kurzastrigen Bliithenstand und eine andere Tracht abweichend. »

113. Cephalaria leucantha SohvdAn herbidis et rupestribus ad Me-

dun et Fiindina distr. Kuci! Num. collect. 50.

114. Succisa pratensis Monch. Super pagum Lipovo in silvaticis

non procul a KolasinI Num. collect. 144.

115. Saabiosa silentfolia R. et S. In graminosis sub jugo Jablau-

vrh! et m: Gradiste distr. Kolasin! Num. collect. 49.

116. Adenostyles albifrons Rchb. Ad nives deliquescentes in saxorum
w

fissuris sub m. Gradiste Somina planina! Num. collect. 198.

117. Inula Ocuhis Christi L. Ultra Krzanje, in lapiclosis secus riam

ad Katuni Racama sub m. Zijovo (15D0 ni.) distr. Kuci et ad Zmijnsko

jezero distr, Saranci.

118. Achiltaea Clavenae L. In calcareis alpinis sub ra. Maglie et in

Crna nlanina distr. Ktin\] ef in m r^pafliste! Num. collect. 54 et 195.
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119. Leiicanthemum chloroticum Kerner ap. Murbek in Beitr fl.

Sudbosn. pag. 109. In rupestribus sub Jablan-vrk et m. Gradiste

(1900. m.) distr- KolasinI Num. collect. 196.

120. Chrysantheynum larvatiim Gris. Oest. bot. Zeitschr, XXIII

,

N. 9, pag. 266; Pant. Beitr, zur. F. and Fau. ecc. pag.4L In glareosis

m» Kom Kucki supra Rogam ubi copiose! Num. collect. 142.

121. Pyrelhriiyn macrophylliim W. K. ph Hung. I, 97, t. 94 sub

Chrysanlhemo. In silvis ad Vratlo Sinjavina distr. Kolasin! Num. col-

lect. 197.

122. (?) Artemisia pontica L. In aridis ad margines viarum et agro-

rum circa Podgoricam! Num. collect. 55.

I miei esemplari non hanno fiori, ne frutti, ma dal complesso del

fusto e delle foglie si puo arguire che non si allontana molto dalla

precitata specie: sicuramente sta nella sezione delle Abrotanum.

123. Gnaphalium silvalicwn L. In silvis ad Katuni Racama sub m.

Zijovo, distr. Kuci! Num. collect. 57.

124. G. Pichleri Huter. In rupestribus bumidis, solo calcareo, prope

Katuni Koci ultra m. Zijovo distr. Kuci! Num. coUec. 56-

125. Antennaria dioica Gaertn. Fr, II, pag. 410, t. 167, In gra-

minosis sub jugo m. Gradiste distr. Kolasin! Num. collect. 52.
A

Stando a Grisebach (Spicilegium II, pag. 198) nei paesi meridionali

manca il tipo, il quale 6 sostituito dalla varieta A. austraits {Gvis.y

.... stolonibus abbreviatis parum radicantlbus, caule stricto spitha-

meo V. palmari, tomento in foliis utrinque subpersisiente, involucris

utriusque sexus niveis capitulis paucis duplo majoribus ». Cotesti ca-

ratteri di niun conto io li ho trovati evident! in molti esemplari dell*?

alte montagne dell' Europa media ed e per questo che non mi sembra

conveniente di ammettere tale forma che anche Boissier (FL or. IHi

pag. 223) non ha riconosciuto.

126. Senecio Iraiisilvanicus Boissier. Diagn. Sert. II, 3, pag. 34. 1"^

saxosis et glavosis ad nives sub summo cacumine m. Kom Kucki (2200

metri)! Num. collect 51.

glaberrimus

cheforse6 migliore deH'aUro. lo ho portato il nome del botanico sviz-
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zero perch6 non ho suffleiente materialo di confronto. Vedo che Pancic,

Elenchus pag. 49, fa una restrizione piii coinpleta: egli cita soltanto

S. Doronicum L. che senza dubbio 6 da riportarsi alia mia pianta

perch6 cotnbinano le localita dove ambedue le specie furono raecolte.

127. Cirsium Candelabrum Gris. Spic. fl. rum. el bith. II, pag. 251.

Secus novara viatn e Niksic ad Bogetici et prope Velje Brdo agro Pod-

gorica.

128. Cardutis acanthoides L, In saxosis ad Obsovica et per distr. Ri-

jeckae et Katunskae! Num. collect. 58.

129. Centaurea inoompta Vis. Per saxa aprica et in aridis alpinis

m. Gradiste et m. Durmitor ad Stulac! Num. collect. 208 bis.

130. C. Nicolai Bald, cenni ed app. ecc. pag. 73. In collibus aridis-

simis ad Pristan-Bar sub colle Volubica! Num. collect. 116.

131. Serralula radiata M. B. Taup. cauc. Ill, pag. 545. In herbidis

orlentalibus m. Rumiae (1400 m.) Num. collect. 43.

132. Amphoricarpits Neumayeri Vis. fl. dalm. t. 10 f. 2. Non pro-

cul a Katuni Carina sub m. Kom! et inlapidosis ad prom. m. Gradiste

distr. Kolasin! Num. collect. 53 et 194.
"

Grisebach in Pantocsek espone che il genere Amphorxcar-pia 6 poco

diverso dalla Serratula : io penso invece che la distinzione fatta da

Visiani sia molto buona. I due generi in questione diff-3riscono ancora

profondamente neirabito.

133. Leontodon Taraxaci Loisl. fl. gall. II, pag. 513. In glareosis m.

Gradiste Soomina planina, distr. Kolasin (2200 m.)!Num. collect. 143.

134. Crepis Columnae Ten. Syll. pag. 398 sub Hieracio, In grami-

nosis summo cacumine Crna planina distr. Kuci! Num. collect. 59.

In questa pianta abblamoun altro tipo di cui non ci sappiamo ben ren-

dere ragione per la sua distribuzione geografica. Vive nei monti deir I-

talia meridionale e del Montenegro. Possiamo supporre che unuragano

I'abbia disseminata dall'una alFaltra regione? Oppure fe lecitb di do-

mandarci se in ognuno dei due luo^hi non sia esistito una specie

piu antica dalla quale sia derivatala presente? E ben vero che si va

nel campo ignoto delF induzione, ma & anche colFinduzione che molte

volte sappiamo spiegarci un fenomeno.
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Generalita sul genere Hieracium. In Pancic (t) trovo accennati o

descritti per la nostra Flora 23 Hieracium dei quali 3 figurano come
nuGvi. II nuraero lotale e grande, lo si veJe, per un genera che, quan-

tunque assai polimorfo, pu6 tuttavia ridursi con profltto nel numero delle

sue specie. Bene dissero Bentham ed Hooker (i) a questo proposito:

« Species .... a Friesio 235 recensuntur sed ab hoc plurimae nostro

sensu red uce ndae et forte vix 153 retinendae, pleraoque Europae prae-

sertim oceidentalis msdiaeque, Am3ricae borealis et Andium Americae
australis incolae, in Asia pauciores, nonnullae in America Africaque

australi extratropica obviae, nuUae adhuc in Australasia deteetae ».

lo mi era proposto con convinzione di dedicarmi alio studio di que-
sto genere. ma confesso che la deficienza di materiale di confronto,

indispensahile al massimo graclo per tale lavoro, tni mise in cosi dif-

ficile condizione che, ancora al momento non sento la forza di comin-
ciare. Cosi all'apparenza, m'6 sembrato di poter constatare che le di-

verse forme di peli che si riscontrano negli involucri della calattide,

nei peduncoli e nelle foglie (non bisogna pero dare soverchio valore

ai peli delle foglie) pu6 condurre ad una classificazione, se non eccel-

lente, mediocre. Peli semplici, piumosi e glandulosi danno un carat-

tere differenziale di diverse sezioni. Ivioltre b bene considerare le

forme di fusti o fogliati, o con foglie ridotte a squame, o nudi. Vi

sono eccezioni in tutte le regole e tanto piu in questa. Ma pu5 darsi

che un argomento cosi attraente possa portare proficua utilita una
volta sciolto alia classificazione dei vegetali.

I tipi che ho raceolto nelle eseursioni di Levante s'aggirano spe-

cialmente sul gruppo Andrj/aloid^i Monmov, nmmesso da. Bo\ss\ev. Per

certo 6 un gruppo di specie ben formato: il loro abito si differenzia a

primo tratto dalle altre congeneri ; il tomento e la villositi che rive-

stono quest! tipi sono di inconfutabile momento. Ma S3 Boissier avesse

avuto sotfoechio delle forme del Montenegro non avrebbe dato il

carattere d i « pill glandulosi nulli * che qui rovescia 11 sue esposto

0) Pancic: Elenchus plantarum vascularium quas aestate a. 1873 legit in
Crnagora, Belgiadi 1875.

Cj Bentham et Hooker, Genera plantarum, pag. 516-517, Londiai 1873-1876.
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giaoch^. (e lo veJemmo pure nelle mio collezioni dell'anno scorso), vi

sono degli iiidividui Andryaloiiei assolutamento glandulosi.

Trattandosi di Ilieracium io sano molto lieto di citaro un'oltra

volta il signor Burnat che mi ha favorito suo special! osservazioni.

Burnat 6 un conoscltore profondo dei due generi Rosa e Ilieracium;

6 un' autorita perche non cade mai nell' esagerazione. E;^li ha fatto
w

lavori interessanti in collaborazione del signor Gremli, Conservatore

del suo erbario, lavori che attestano la suaattivita, il suo buon senso

e la sua pacatezza d' animo nella critica. II naturalista che possiede

queste doti pu6 ben dirsi fortunato.

135. Ilieracium villositm L. In rupestribus super Katuni Kostica

(2000 m.) distr. Kuci! Num. coIIbcL 61.

136. //. stuppeum Rchb. fl. exsicc. In lapidosis ad Krstac et Vrmac
Sino Rhizonico! Num. collect. 184.

t

137. //. humile Jacq. In promontoriis m. Gradiste supra Katuni Jec-

raeni-do, distr. Kolsin ! Num. collect. 141.

Specie, o meglio forma, scaturita dal H. murorum L. Gli esemplari
J

offerti dalla locality montenegrjna si allontanavano dal tipo per i se-

guenti caratteri notificatimi dai signori Burnat e Gremli. « Foglie ge-

neralmente piu larghe, piu ottuse, non inciso-dentate o pinnatifide, ma
denticulate e qualche volta quasi intiere (nel tipo pero si possono avere

sulle foglie piii inferior! le due particolari) e sopratutto per gli achenii

pallidi che sono di un bruno nerastro nella vera specie. — Noi posse-

djamo la medesima forma raccolta da Pichler al m. Velebit in Croazia

sotto il nome di H. saxalile Vill. — II n. scapigerum Boiss. FK or. HI,

pag. 870 che ha achenii pallid! 6 molto distinto dal N, 141 per i suoi peli

glandulosi in maggior numero (i peli delle foglie sono quasi tutti glan-

aulosi) e per le foglie inferiori insensibilmente attenuate verso la loro

base, senza picciolo distinto. »

(Continua).
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Sui generi Ulocodium e Nemacola di Massalongo

per A. Jatta.

(Con Tav. Ill/

Rivedendo gli Omeoliclieni italiani non potetti soffermarmi quanto de-

sideravo su due generi del Massalongo, che pure lasciavano dei forti dubbi

sulla loro autonomia, per deficienza di sicuri materiali di raffronto. Son

dessi i genen Ulocodium e Nemacola, di ciascuuo dei quali si iiicontrerebbe

secondo il citato autore in Italia un' unica sp3cie: Ulocodmm odoratim

Mas3. Nemacola criniformis Mass. ~ Ma posteriorraente profittando di

una breve mia dimora a Verona "ho potuto studiare entrambe qneste

specie sugli esemplari autentici dell' Erbario Massalongiano couservato

in quel Museo Civico. Credo quindi opportuno esporre ora breveraente

il risultato delle mie osservazioni.

1. Ulocodium odoratum. — II Massalongo raccolse la specie sui faggi

al Monte Spina nelle Alpi Gadubrie e la descrisse nella sua Symmida

lichenum novonim, vel minus cognitorum nel modo seguente: « Uloco-

dium filamentis byssoideis primtim ruhentibus, dein hueo-cine^^eo-vire'

scentibus, odoratis, e cellulis elUptico-tetragonis utrinque truncatis, medio

subdilatatis, magnitv.dine variis, substantia coniogonimica subluteo-i'iri'

dula foetis, compositis. Apotheciis mimatis, luteolo-rnbellis; sporkliis diam.

Ing. Or^OOTO, transv. 0,'«'»036 circiter » («). -^ E su questa specie stabili

il nuovo genera delle Coenogoniee cui assegno i seguenti caratteri es-

fil

n

m agoniniico I

fuso, praedita. Asci oc-

(*) Massalongo, Sym. 63.
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iospori, paraphysibifs fliformibiis apiceque Uimididh ohvallati, sporidia

miniita, ovoidea, bilocitlaria hyalina. » Come si vctle il tallo rispondc-

rebbe strettameute ai caratteri generici di un Cocnogoniion : ma V a-

potecio ha quelli di una Biatorina Mass.

Perb fin dalla creazionedel nuovogeuere UlocodhnnXo stesso MassaU)ngo

si mostrava fortemente impensierito della autonomia della specie descritta,

tanto che scriveva: « non sapendo qrtasi credere ai miei occhi e sempre

teraendo che i creditti apoteci potessero per awentura appartenere a

qitalche altro Uehene che vivesse in cofnunc, somigUando essi moltisstmo

a quelli della Biatorina pineti Ach,, sia pei caratteri esteriori che in-

term; (*) » e il Koerber riportando il genere e la specie nei suoi Fa-

rerga ("^) ritornara sul dnbbio espresso dal Massalongo e a maggior

conferma di esso citava la testimonianza del Flotow, che gli aveva per

lettera comaaicato di avere osservatala Biatorina pineti Ach. framniista

al Chroolepus abietinuni Fn. Case di coacomitanza che non deve esser

raro nel nord di Europa; giaech^ T osservazione 6 stata rocentemento

da me stesso riconfermata in alcuni esemplari di Biatorina pineti kch.

raccolti nel Gaucaso dal Dott. Sommier.

Le mie osservazioni sugli esemplari deir Erbario Massalongo por-

tano una conferma a questi dubbi* e possono concorrere viemmeglio a

stabilire come nel genere Ulocoditim Mass, debba riconoscersi un vero

Chroolepus che vive consociato ad una Biatorina Mass., nello stesso

P

vivente con una Dlatora Ach.

Ma pel momeuto mi feriuero alio esame dell' Ulocodium odoratum

Mass., la quale specie studiata attentaraente pub anclie presentare una

splendida dimostrazione della simhios7 nei suoi diversi stadt, corapientesi

nel suo ambiente pifi natnrale e nelle piu ordinarie condizioni biologi-

che di entrambi gli elementi che concorrono a formarla e senza quella

possibile coartazioue che possono far sospettare gli osperinienti eseguiti

in laboratorio.

(*) Massalongo, Sym. I. c.

O Koerber, Prg. 451.
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Senza dubbio sarebbs di incontrastato interesse la ricer^a di tutti i

possibili rapporti tra V habitat dalle algh? e quallo del lich-ni che se

ne servono coma gonidi ; iraparoechi si pno essere sicuri che uno studio

esatto e complsto siill' argomento potrabbe portarji a conclusioni ben

diverse da quella cui accenna un recente trattatista con le seguenti

parole
: « les lichens se developpent en des endroits ou les Protococcus

et les autres algues uniccllulaires qui pourraicnt s'associer aux hyphes

tie se rencontrent pas. (') >, Ma se 6 facile comprendera come la con-

statazioue del contrario pei Protococens debba riescire tutt'altro che

difficile; meno evideute sembra a prima vista la relazione XyaY habitat

dei Chroolepus in generale e qiiello del licheni che se ne servono, ben-
F

che fosse omai fuori dubbio che il nuraero di questi ultimi sia tutt'altro

che limitato.

Non sara quindi senza interesse qualche notizia prelimivare sull'Aa-

bitat delle specie italiane di questo genere di alghe in rapporto a quelle

di alcuni licheni a gonidi chroolepoidi.

In Italia i Chroolepus sono abbastanza frequenti. Tra le specie pin

diffuse devesi notare il Chroolepus aureimi Ktz, il quale viene comu-
nissimo sui muri e sui legni fracidi in tutta Europa, ed anche comune
fu raccolto nei dintorni di Napoli dal Rabenhorst {«). Ed egualmente
diffuse, ma solamente lignicolo, 6 il Chroolepus umbrinum Ktz ('). Ho
raccolto queste specie in vari luoghi dell' Italia meridionals ove 1' ha

rinvenute pure il Balsamo (*), n6 sembrano essere sfuggite al Lico-

poll [% Queste due speeie diversificano tra loro per caratteri spiccati, di

cui alcuni sembrano accompagnarle anche nella loro trasformazione in

gonidi; e quindi possono farcele distinguere, fino ad un certo punto,

anche nel tallo di alcuni licheni che vivono nelle stesse localitJi. Gito

(') Alloque, Les lichens, 71.

(*) Rabenhorst, Flora 1850, 33.

O De Toni, Syl. Alg. I, 1889, 252.

(*) Bal^amo, Alghe di aequa dolce di Napoli, Atti dell' Ace. di Sc. fis. «

mat. I, Scr. 2», 50.

(*) LicoPOLt, Storia nat. delle crittog. del Vesuvio, Atti dell' Ace. delle Sc.

fis. e mat. 1869, 20.
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fra questi V Opegy^apha Dlllenmna Ach. dei dintorni di Napoll, e TO-

pegrapha varia^Fv. di Capodimonte, localita assegnato da! Rabonhorst

e dal Balsamo (*) ai due Chroolepus citati. Di queste Opegraphae la

prima ci preseuta gonidf alquanto allnngati, pifi piccoli, di color giallo

resinoso e coiiteiiuto granuloso, i quali richiamano alia mente gU ar-

ticoli del Chroolepus aurenm Ktz. var. caespitosum Rbh. ; mentre la

seconda porta gonidi di color verde pallido, alquauto piu grandi e

senza il contenuto granuloso caratteristico dei prirai, die ricordano gli

articoli del Chroolepus timhriniim Ktz.

Tuttavia potrebbe sospettarsi che n6 all' una i\h all' altra dcUe specie

suddette si riferiscano i gonidi di Roccella phycopsis Ach-, e Opegrapha

gyrocarpa Fu, var. arenaria Krb., licheni anch*essi comuni neir Italia

meridionale, i quali debbono appunto all* alga che contengono lo S^^jic-

catissimo odore di viola di cui son dotati. Di specie di Chroolepus olez-

zanti si riscontrano nell' Italia meridionale il Chroolepus JoUthtis L.

raccolto dal Balsamo (^) nei dintorni di Napoli e dal Licopoli (^) al

Vesuvio, e il Chroolepus bdoratum Ag, rinvenuto in varii luoghi del-

r Italia settentrionale (*) e nell' Italia meridionale da Rabenhorst (^) e

dallo stesso Licopoli {% se pure gli esemplari del Vesuvio illustrati

da quest' ultimo non debbano raeglio, come senibra, riferirsi ad una

variety di Chroolepus aw^eum Ktz., che a quella localita non dovrebbe

mancare. ^

Forse 6 da ritenere variety del Chroolepus odoratum Ag. il Chroo-

lepus jucimdnm Ces. raccolto sui pioppi nelV Italia settentrionale; ma

ben distinto dal Chroolepus odoratum Ag. 6 il Chroolepus ahietinuni

Fw., d^ila regione alpina, il quale difFerirebbe principalmente per i dia-

metri minori degli articoli, misurando questi secondo il Rabenhorst

0-'»'»00;i6 e 0,'""'0033 mentre nel Chroolepus odoratum Ag. raggiungono

Q) Rabenhorst e Balsamo, I. c.

O Balamo in lett-

O Licopoli, loc. cit, pag. 20.

(*) De Toni iD lett

(*) Rabenhorst, Flora 1850, L c.

Licopoli, loc. cit
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O,"^"0036 e 0,^™0059 {'). Non saprei poro, sui dati che ho, deciders

quale dei due Chroolepi olezzanti del mezzogiorno fornlsca i gonidi ai

due licheui indicati, se pure non si tratta come suppone il Bornet, di

una delle due specie pin corauni, nel qual caso bisogna ammettere che

il Chroolepifs che eutra a far parte del lichene acquista queir odore di

viola, che al suo stato libero non ha, o ha molto leggermente (^).

Cio premesso ritorniamo alF Ulocodium, e notiamo innanzi tutto che

^li esemplari del Massalongo appartengono ad una localita ben nota

come sede del Chroolepus odoratum e che lo stesso Massalongo non

manca di cit^re quest' alga nella sinonimia della sua specie. Un primo

esame della pianta basta a convincerci che in essa come oria aveva

sospettato il Massalongo, non bisogna confondere 1' apotecio che si ri-

ferisce certamente ad una Biatorina Mass. e cio che il Massalongo de-
'

scrisse come un tallo, ma che invero non k chs un ChrooUpu^ libero

da qualunque azione di micelio. E mestieri adunque considerare sapa-

ratamente i due elementi.
1

w

L'alga si presenta aderente alia corteccia di faggio in uno strato con-

tinuo di pulvinuli contigai formanti un fitto ma sottile tomento eon

superficie rimosa, non pin spesso di mezzo rnillimetro di color verde

lolo. Questo tomento 6 formato di

filamenti pluricellulari, abbreviati, eretti e spesso incurvati, piii sottili

verso 1' apiee, torulosi (fig. 1, 10, 11), i quali si elevano sn di uno strato

di cellule quasi sferiche che non presentano regolare disposizione in serie

(fig. 1 a). I filamenti sono coraposti di articoli pin grossi alia base; ma

si vanno rimpicciolendo verso 1' apice ove il panultimo, od ultimo arti-

colo si presenta molto piu lungo e stretto degli ordinari (fig. 10 e U).
'

Gli articoli della base, che si presentano alquanto rigonfiati raisuraDO

al massimo diametro la larghezza di 0,"'"0035 a 0,"'"0065 e la lunghez^*

di 0,"""0055 a 0,""°010.

Oli articoli del sostrato non disposti a filamenti portano dianietn

quasi eguali agli articoli pin prossimi dei filamenti. Negli esemplar'

{') Rabenhorst, Alg. Ac. dulc. 372.

(') Cfr. BoKiNET, Premiere note sur des gonides, ecc. pag. 10 (Ann. de sc

nat. V, ser., Tome XVIfl, 1/ cahier.).

I
i

\
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secchi cosi i filanieuti come le cellule sottoposto si presentano di colore

pallidissimo tendente al gialliccio, o vuote, o con contenuto rattrappito

ed alterato (fig. 10 e 11); ma negli esemplari fresclii il Massalongo oss^evvb il

caratteristico contenuto degli articoli di Chroolepus dapprima tendente

al rossastro e poi di un verde lutescente.

Da tali caratteri puo desumersi facilmente trattarsi del Chroolej)us

odoratum Ag. Ktz. tab. phyc. IV, 91.; quindi pos^iamo accottare

per Taiga i sinonimi riportati dal Massalongo di Byssiis odoratus L.

e Lepra odorata Ach. (*],

Qua e la perb tra i filamenti di Chroolepus si presentano degli apo-

tecii lecideini (fig. 2) di un ben carico colore aranciato non dissimili

da quelli di una Biatorina Mass, e molto prossimi agli apotecii della

Btatorina pineti Ach. e della Biaotrina erysiboides Nyh, alia quale

ultima la nostra specie si approssimerebbe maggiormente per i caratteri

esterni, essendo I'apotecio appiattitocon leggerissimi margin! subcrenulati,

e unire vanescenti. II talamio riposa su di un sostrato tallino non molto

spesso (fig. 2. c.) che rappresenta il solito rudimento di escipulo tallino,

e si divide ncT tecio di forma laminare (fig. 2. a) e neH'ipotecio

(fig- 2 b) di minuto e compatto tessuto ifoidale e colore ceraceo, il quale

si continua sui lati del tecio, e afflora ai margin! dell' apotejio, for-

mando nello stato di maturity di questo un margine proprio. Nel tecio

SI osservano aschi claviformi, allungati, contenenti costantemente otto

spore (fig. 3) e messi tra parafisi alquanto incrassate all' apice, flliformi

monocellulari (fig. 5.). Le spore ialine, biloculari della forma caratte-

ristica del genere Biatorina Mass. , sono pin o meno ellittiche (fig. 4.)

e misurano mm. 0,005-6 Ing. per 0,0018-25 Irg., differendo dalle spore di

B, pineti Ach. per una maggiore larghezza e da quella della B. erysi-

boides Nyl. per esser del tutto pin grandi. Riteniamo percio autonoma

qtiesta specie cho vive col Chroolepus odoratum Ag. assegnandole il

-I

nome di Biatorina cohabitans n. sp. con la frase seguente:

« B. thallo temdssimo, leproso, vet nullo; apotheeiis minutissimis,

^^rantiacis, vet tubellis, applanatis, margine eroso evanescente; sporix

!') Massalongo, Svin. L c.
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in ascis claviformihv.s octo, elUpticis, 1-septatis, hyalinis, diam. 0,"""005-6

Ing., 0."""002 laL »

Cum Chroolepo oiorato Ag. ad. fagos in M.^ Spina leg. A, Mas-

SALONGO.

11 tallo leproso resta spesso na^costo sotta il denso toraento del Chroo-

lepus; ma uim rate di ife, pin o meno appariscente, a corte articolazioni.

della spessezza di Oj-^^OOl a 0,'"'"00I5 e cogli apici tume.?centi, pub

spesso scoprirsi in prossimita deirapotecio (fig. 12.). Queste ife qua e

la si impossessano dell' alga vieiua, raggiuagendo i filameiiti pin pros-

simi di ChroolcpnSy e preiidendo spesso di mira coi loro apici il punto

di adesione tra articolo ed articolo (fig. 13 e IL). Sotto I'azioiie delle

ife i filamenti di Chroolepiis senibrano scomporsi con lo stesso pro-

cesso che il Bornet descrive pel tallo deir Opegrapha varia Pars. (').

Colla scomposizione del filamento gli articoli assumono una carta sfe-

ricita (fig. e.)» mentre qua e la le ife formano dei gomitoli compatti (fig. 15)

i quail ineapsulano gli articoli delFalga, che possono allora assumere

una forma speciale (fig, 7) la quale accennorebbe ad una pin rapiaa

loro moltiplicazione* Negli esamplari del Mas^alongo possono facilmente

scoprirsi questi diversi stadi del tallo al disotto del tomeato algoso, o

nei piecoli spazii ove questo si interrompe e in prossiihit\ degli apoteci.

Alia base dei quali si rinviene sempre lo strato rudimentale gi^ P'^®'

cedentemente osservato, cui forsa 6 dovuto il margine evanido subcre-

nulato che 1' apotscio presenta dapprima. Qui i gonidi si prasentano

fortemente assattigliati di parete (fig. 9) e si rlmplocoliscono, non p^e-

seatando mai la forma notata nei gomitoli (fig. "/). In questo pun'°

adunque il tallo non si pres3nterebb8 gran fatto diverso da quello dell^

Biatorina pincii Ach. {Peziza diluta Pers.) ; bench ^ resta fuori dubbio

la di/Terenza dell' alga ehe li proluce, essando i goni li di B. piti^ti ^'^^

dovuti certamenta agli articoli di Chroolepns abietinum Fw., n^entra

qui 6 il Chroolepns odorahtm Ag. che li fornisce.

In tutti i modi questa specie, jcome la Biatorina pineti Ach., m

esser presa pella pin seria considerazione dal punto di vista biobgi''*''

erita

(') Bornet, Rech sur tes gonid, l» note, (Aan. de sc. nat. XVIII), pag 13.
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come quella ehe pub offrire al nostro esame uno splendiJo esempio della

formazione di un tallo, di cui ei sia dato seguire le varie fasi nello

pin ^lormali condizioni assagnate dalla natura. II fatto, come .si ve :1o, 6

del massinio interess3 ; e ci sembra tale che possa tagliar corto s« tutti

i dubbii, se ancora ve ne sono, sulla teoria della simbiosi algo-mic3lioa.

2. Nemacola criniformis. Mass. — II Massalongo raccolse la sua

Nemacola sul terreno a Grezzana nel Veronese, e la comunico dap-

prima al Prof. Denotaris sotto il nome di -LeptoihrU cruiiformis Mass.

Posteriormente pero osservava che, bench^ la sua crittogama presen-

tasse una carta afflnitJi col genera di alghe Leptothrtx ,
pure ne

differiva « propter formam quam prae se ferunt tennes fasciculi go-

nidiiferi singillatim accepti, quique hand efficiunt stratum caespitostim

compactum, continuum, plerumqxie expansum, ut videre est in Lepto-

ihricibus ; qua de causa nomen propono novum sorothriehia ut di-

stingnantur ii fasciculi ah ilia filorum congerie quae conficit Leptothriees,

quaeque in plantula hie depicta representant apothecia vera lichenum. »

ianza insistendo stabiliva inoltrb: « Differt quoque

Nemacola a Leptothrix eo quod adest verum stratum thallUforme, qttO

sorothriehia inaituntur (') » Al Massalongo pero sfnggi la natura

vera del tallo sottoposto ai filament!; giacchS egli non si accorse

che lo stesso portava del regolari apoteci scutellari ben divcrsl dai suoi

sorothriehia. Era quindi ben lungi dal pensareche il nuovo nome Ne-

macola (fill parassiti) potesse esprimere un concetto reale della cosa o

non la semplice apparenza che glielo aveva fatto ideare, e nella ferma

convinzione che si trattasse di un lichene bjssiceo cosi stibiliva il suo

nuovo genere-. Sorothriehia soUtaria simpUcia, vel ramosa vermifnrmia,

midtiformiter contorta, iitrinque attenuata (ad apicem), ex filis tennis-

simis cnrvatis, articuMis, impkxis, apice attenuatis, coloratis, pellicula

mufrntn /j«jni-n^/T iv\sit1pnt:hus. r'nmnnxitn. stratOQue tenuissimo (thallo)

(') Massalongo ia Flora 1S55, p. 36, tab. I, fig 2
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arachnoideo , caespttoso, effnso vel irregularitcr laciniato matrlcibus

adglutinato insidentia; » fissando poi i caratteri della specie nel modo

seguente: « Thallus in sicco nivco albicans, humecto fiarescens, ecc

meris coniogonidiis flavidulis mucilagine incolorata qbrohttis coniposita.

Sorothrichia ad lente^n in^pecta, aim; ad microscopinm glauco-viridia,

articulis nomiunqtiam obsoletis^ diametro snbaeqnalibxis. »

Dallo esame degli esemplari autentici risulta ben chiaro che anche

(^ui trattasi della consociazione di due organismi ben different! :
di un

lichene, cio(^, e di un' alga libera che vive con esso concomitante, E

invero il tallo irregularitcr laciniato e lo stratum thalUforme indlcati

dal Massalono-o non ban nulla che flire con lo strato tenuissirno arachnoi-

deo e i sorotliricliia che si presentano al disopra di essi e fanno as-

sumer loro un aspetto ben &:ingolare (fig. 16), il quale aveva fatto perfino

pensare al Massalongo che si potesss trattare di una Opegrapha {*). Le

principali note caratteristiche rilevate nella frase precedente si riferiscono

air alga; mentre neiraltro organismo si pud constatare un regolare tallo

di Colleraa a contenuto gelatinoso con le solite ife framniiste a coron-

cine di Nostoc (fig. 17) portante i ben noti apoteci rufescenti eon spore

ellittiche tri-pluriseitate, ialine (fig. 18), le quali ci autorizzano di unita

al colore esterno del tallo, laevigato, obscure prasino, a determinare la

specie pel Collema tenax Sw, (^).

Frammisto al Colleraa tenax Sw. e difTuso al disopra delle sue la-

cinie si stende una rete di fiiamenti bianchicci (fig. 16), che non di rado

assumono un aspetto vermiforme disponendosi parallelamente eontorti,

od anche prendono V apparenza di una ragnatela. L' analisi di questi

filament! ci scopre in essi un Microcoleus. Dei fasci interni di nii a^"

ticolati di un verde bluastro con contenuto finamente granelloso e p^-

rete cellulare ben distinta, ad apici ottusi e non mai incurvati (fig. 1^1

sono compresi nella ganga mucilaginosa speciale di queste algbe, la quai^

costituisee attorno al fascetto di filament! verdi una larga e vigoro^a

guaina amorfa (fig. 21). Questa ganga, quando i filament! si siano lO'

(*) Massalongo, Flora 1855, 1. c.

(*} KoERBER, Syst. 404.

/
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vecchiati si condensa, assumendo un aspetto granuloso e contenendo

soltanto tracce della parte verde dell' alga (fig. 22). I fili allora diven-

tano bianchicci uniformi; ed 6 dovuto proprio ai filamonti invecchiati

in questo stato 1' aspetto di ragnatela notato pin avanti, e la dononii-
* _ __ ft

nazioue criniformis che 11 Massalongo crcdette assi

Nei fasci yei^di dell' alga intanto possono distinguersi fllamenti di 'varia

spessezza, essendo di un verde pin cupo e della spessezza di 0,"""0010'li)

con articoli lunghi da O.^^OOgo a 0,'"'"0040 (fig. 20), o di colore piu sbia-

dito tendente al gialliccio e coiitenuto flnamente granelloso della spes-

sezza di 0,'"«0018 a 0,'"'"0022 con articoli che non sorpassano la luu-

ghezza di Oj-^^-OOlS (fig. 19). Pare quindi che gU articoli tendano a

raccorciarsi a misura che il diametro del filamento si allarga d il con-

tenuto diveutando granelloso assume un colore pin pallido. Credo fuori

dubbio trattarsi del Microcoleus terrestns Desm., che qui si assocla al

Collema nello stesso mode che venne gia raccolto sui muschi. La con-

vivenza non sembra essere gradita al Collema, che si osserva quasi

strozzato a misura che i filamenti di Microcoleus ne invadono la su-

perficie e rendono piu fitte le maglie della lore rete. Un tal fatto perb

pote

Mkrocole

meocanica-

1 *
*

Per le precedenti osservazioni intanto possiamo stabilire che i genen

Ulocodium e Nemacola non hanno ragione di esistere; giacchd dessi non

vennero desunti da due specie genuine, ma da due licheni che acci-

dentalmente si trotavano coabitanti con alghe, e non vennero creati

soltanto su caratteri offerti dai primi, ma auche e principalmente su

quelli appartenenti a queste ultime credute erroneamente parte di un

N4

unico individuo.

#

Rtwo di Puglia, 15 Marzo 1893

13. Malpighia anao VII, vol. VII.
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SPIEGAZIONE BELLA TAVOLA IIL

A, Ulocodium odoratum Mass.

Fig, 1. Tomento dell Ulocodium odoratum Mass.

a) Strato basilare
; b) filamenti torulosi che si elevana dal prece-

dente -^^ Hrtnk.

Apotecio: a) lamina tecale; b) ipotecio prolungantesi neirescipulo

proprio ; c) rivestirnento rudiraentale tallirio.

3. Teca coa 8 spore (^-^ Hrtnk.j.

9

' »
4 oc.

b ob

5. Parafisi nionocellulari ingrossate all* apice.

(

B oc. Hrtuk.

F ob. Przm.

7 e 8. Gonidi dei gomitoli talliai.

9, Goaidi del rivestirnento basilare delF apotecio.

(

3 oc. Hrtnk .

F ob. Przni
» 12. Ife sviluppantisi in prossimita dell' apotecio.

15. Gomitolo tallino.

(

B. Nemacola criniformis Mass.

Fig. 16. Aspetto esterno della pianta.

» 17. Gonidi nella parte foliosa del tallo.

» 18. Spora nella stessa.

» 19, Filamenti piu grossi di Microcoleus (|^ Hrtnk.)

* 20. Filamenti piu sottili dello stesso (|^ Hrtnk.).

» 21. Fascio di Microcoleus nella sua ganga
» 22, Lo stesso nella parte piu bianca.

I'

J"

-T

f

%.

#
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Osservazloni sulle Rotatae e particolarmente sul genere

Vaillantia DC. per A. Baldacci.

Una singolare piaatiaa raccolta nei monti Acroceraunii dell'Albania

il 10 luglio 1892 e distribuita indeterminata sotto il niimero 72, pre-

sentava bellissimi caratteri di transazione fra i generi Galium e Vail-

lantia, tantoche sulle prime fui quasi indotto a descriverla per un genere

nuovo di Rubiacea, Ma il confronto fatto con eseraplari raccolti da

Heldreich nel maggio 1846 « in saxis montium Ida et Lassiti » del-

Tisola di Candia mi dimisero tosto dall'ldea perche trattavasi della

medesima specie pubblicata sotto il nome di Vaillantia aristata Boias.

et Heldr. Diagn. Ser. 1,6, pag. 65, sinonimo di Galium apricwn

Sibth. et Sm. FK gr. II, pag. 20, tab. 126 il qual ultimo fu accettato

da Boissier nella sua Fl. or. Ill, pag. 81. Lasciando da parte i criteri

sistematici che condussero il botanico svizzero alia sua nolicina al

luogo citato e rltornando ai caratteri di transazione dapprima osservati,

mi proposi il quesito deH'origine delle Vaillantia parendomi che, ge-

neologicamente parlando, dovessero essere forme postume di Galium.

Per arrivare alia nostra conclusione ho seguito le teorie di sistematica

filogenetica del prof. Delpino partendo dalla sottotribu Rotatae delle

Stellatae degli Autori.

Stellatae Raj. Flores hermaphroditi vel diclini. Corollae infundibu-

liformes aut rotatae et campaniformes. Stjii duo a basi plus minusve

in unicum concreti aut a basi egregie distincti. Fructus bicoccus, me-

ricarpiis indehiscentibus 1- spermis , siccis aut carnosis. — Herbae

,

rarius suffrutices. Folia opposita stipulis foliiformibus cum foliis fal-

sum verticillum formantibus,

Sectio L Tubuloaae, Corolla plus minusve tubulosa. Styli a basi us-

que ad medium concreti.

Sectio IL Rotatae. Corolla rotata vel campaniformis. Styli a basi

ad apicem semper distintiA

•

•

#
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UAsperula odorata L. (cfr. Rich. Mem. Rub. pag. 47, tav. I, n. 1)

per la forma della sua corolla e degli stili h la specie che unisce le

due sottotribii. Con essa dalle Tubulosae entriamo direttamente nolle

Rotatae le quali; secondo i moderni botanici, sono costituite dai generi

Eubia, Galium^ VaiUantia, Callipellis e Mericarpea.

Ruhia L. gen. 127 DO. Prodr. IV, pag. 588; Rich. 1. c. pag. 52;

Bert. Fl. it. IT, pag, 143; Boiss. Fl. or.JII, pag. 16.

Flores hermaphroditi eymosi, numquam solitarii. Calycis limbus vix

uUus. Corolla 5- partita. Stamina 5 brevia. Stigmata 2 capitata- Fru-

ctus didymus, globosus, baccatus, aut abortivo loculo altero monococ-

eus, indehiscens, baccis nigris, rarissime rubris aut albis.

Plantae herbaceae, perennes. Oaules tetragon!, procumbentes, ramosi.

Folia 2 opposita; stipulae 2, rarius 3 vel 4. — Extratropicales, orae-

cipue ditionis mediterraneae incolae.

Galium L. gen. 125; DC. Prodr. IV, pag. 593; Rich. 1. c- pag. 53;

Bert. FJ. it. II, pag. 92; Boiss. FL or. Ill, pag. 46.

Flores hermaphroditi interdum cum unisexualibus mixti, cymosi

,

terminales aut axillares. Calycis limbus vix ullus. Corolla 4- partita,

rarissime 3- partita. Stamina 4, brevia. Stigmata 2 capitata. Fructus

didymus, siccus, rarius baf^catus, mericarpiis glabris, tuberculosis, hispi-

dis, indehiscentibus.

Plantae herbaceae, aunuae vel perennes, nonnullae basi suffruticosae,

simplices vel ramosae. Folia opposita et cum stipulis verticillata.

Extratropicales, praecipue Europae, Asiae et Americae ditionum arcti-
r

caram usque ad regionem mediterraaeam, inde ad earn Capitis Bonae

Spei incolae.

Vaillantia DO. Fl. fr. IV, pag. 266 et prodr. IV, pag. 613; Rich-

1. c. pag. 54; Bert. Fl. it. II, pag. 137; Boiss. Fl. or. Ill, pag. 82.

Flores axillares, polygami, terni in pedunculis brevissimis dispositi,

laterales saepissime masculi aut neutri, medius hermaphroditus. Caljcis

limbus vix ullus. Corolla in floribus hermaphroditis 4- partita, in neu-

tris 3- partita. Stamina 4 in fl. hermaphrod., 3 in neutrls. Stigma*"

2 capitata. Fructus didymus, siccus. Pedieella coalita, cristato-dentata

aut echinata; medium recurvum, raajus efr incrassatum, fructiferain

;

lateralia dimidiata, alata, sterilia.
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Herbae

vel sex in axillis. Ditionis mediterraneae incolae.

Callipellis Stev. Obs. pi. ross. pag. 69; DC. Prodr. IV, pag. 613;

Boiss. Fl. or. Ill, pag. 83.
'

Flores hermaphroditi 3-6 axillares. Calycis margo obsoletus. Corolla

6- partita. Stamina 4. Stygmata 2. Fructus oblungus, mericarpio altero

abortivo, 1- spermus in bractea ampla membranacea inclusus.

Herbae annuae plus minusve ramosae, ditionis mediterraneae incolae.

•

Premetto anzitutto die io escludo il genere Mericarpea Boiss. il

quale non e che una specie di Galium per tutti i suoi caratterL II frutto

oristato, coUa cresta cartilaginea dentata sarebbe T unico dato morfo-

logico che lo potesse allontanare dai Galium; ma, come si vede anche

a priori^ simile carattere non ha punto valore. Io considero Mericarpea

Boiss. del grappo dei G. Aparine del quale 6 tipo postumo o almeno

coUaterale. Quindi resta il nome G. crislalum Jaub. et Sp. Jll. Fl. or.

t 194. Infatti, in questa specie, il numero delle foglie 6 diminuito; i

pedicelli si sono ridotti brevissimi « gemini v. terni, inaequales (alter

demum fructu subaequllongus, post anthesin deflexus, alter brevier de-

mum subdeflexus, tertius dum adsit longiori brevior, breviori longior,

fructifBrus deflexus) >; i due mericarpii si sono tanto avvicinati da

non essere piii distinguibili che al taglio; la funzione biologica si e

accresciuta eolla presenza delle creste, le quali negli altri Galium del

gruppo non esistono affatto e sono surrogate da una pifa o meno grande

quantita di peli robusti. Insomma, in una retta classificazione,

carpea Boiss. deve essere abolita e sotto il nome di G. crislalum Jaub.

et Sp. -6 da porsi accanto al G. tricorne With, riserbandomi di ritor-

nare suirargomento con un'altra nota che mi sark fornita dalla colti-

vazione di questa specie.

Noi discendiamo facilmente dalle Rubia ai Galium. Vi e fra lore

K

Mer

ana spiccata affinita. Pur tuttavia dobbiamo ritenerli divisi, ma non

nel modo che li consider5 Boissier, il quale commise un errbre evi-
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dentissimo a frapporre fra 1' uno e 1' altro di essi le Crucianella, She-

rardia e Asperula che non hanno niente a vedere colle SteUalae.

II distinto monografo delle Rubiaceae, Richard, dice: « Questi due

generi (Ruhia e Galium) ci sembrano talmente vieini che noi siamo

stati in forse se li dovevamo riunire o no in un solo. E per uni-

formarci ad un uso molto antico e generalmente adottato che ii con-

sideriamo distinti. » Non puo essere altrimenti. In quello abbiamo una
corolla subcampanulata 5- partita, 5 stami, con frutto sempre baccate;

in questo troviamo una corolla rotato-stellata 4- partita, 4 stami, con

frutto costantemente secco o in rari casi appena carnoso. Con simili

earatteri, fra i Galium riponiamo le Paibia americane descritte da

Kunth e riportate nel Prodromus di De Candolle, cosi volendo non
solo la morfologia, ma ancora la geografia che nolle ricerche di filo-

genesi vegetale e di sommo giovamento. In base a questa affinity mor-

fologiea e geografica rintracciamo quella forma che riunisce i due ire-

neri. Dobbiamo prendere in esame' specie molto diffuse e appartenenti

al vecchio continente che sembra essere la patria della gran raaggio-

ranza dei tipi che compongono Rubia e Galium. lo trovo 11 perno di
'

questa ricerca nella Ruhia peregrina L. e nel Galium silvaticum L.,

o in una delle specie piii antiche dei Lejogalia DC.

X

II genere Vaillaiitia deve restare. E tipo afflne ai Galium da cui

e derivato. Possiamo subito confermarlo preridendo ad esaminare il

G. tricorne With. Questa specie rigogliosa ha i suoi frutti disposti in

tre pedicelli che vengono a riunirsi verso I'inserzione sul caule in un

pedicello comune. In un buon numero di rappresentanti che ho osser-

vato, ho veduto i due pedicelli lateral! portanti ciascuno due mericarpii

di cui almeno uno sempre fertile, mentre il mediano, nella pluralita

dei casi, era provveduto di due mericarpi che non potevano svilupparsi.

A maturazione completa i pedicelli erano incurvati su se stessi. Che

succede nella Vaillantia? 11 medesimo fatto raodificato. In queste specie

vi sono tre pedicelli uniflori piu o meno saldati alia base, dei quaii

I
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il solo mediano ha un fiore ermafrodito e quindi fertile. Alia deflo-

razione resta dunque a vegetare con piii vantaggio V apparecchio die

dara il frutto, e naturalmente il pedicello mediano si ingrossa a spese
4

dei due lateral] die hanno gia finito il loro lavoro, Quello si incurva

a poco a poco al suo apice e trascina Y ovario con un piccolo accenno

di aggomitolamento; gli altri due, in forza dei fasci fibrosi comuni,

seguitano il corso del mediano e cosi, a fruttificazione completa, To-

vario (e da notare die uiio dei mericarpii abortisce di buon^'ora)

vieue a trovarsi drcondato da tre brandie delle quali la mediana si

^ provveduta di una cresta a dentature disuguali. Nelle tre specie

confrontate la modificazione 6 profonda ed h in base di cio die il ge-

nere Vaillanlia, anclie perche lo compoiigono tipi annui, piccoli e

ristretti al ^olo dotninio mediterraneo, deve figurare accanto ai Galmm.

Dai tempi di Richard e De Candolle fino ai nostri giorni sono state

descritte due specie ed una varieta di Vaillantia (*)• Ma per le ri-

cerche successive, principalmente nei paesi del dominio mediterraneo,

Boissier pote ancora descrivere due altre specie che egli cre.dette di

riferire ai Galium forse per il solo fatto che il pedicello mediano b sprov-

visto della cresta caratteristica. Noi le riteniamo Vaillantia e percib

questo resta cosi costituito morfologicamente e iilogeneticamente:

1.° Vaillantia Columella Boiss. Fl. or. Ill, pag.. 81 sub Galio. Se-

tulosa hispida, caulibus dezise floriferis columnari-cylindricis, pedicellis

in unicum membraaaceuoi trifidum plano-concavum deorsum recurvum

reniforme. In Aegypto prope Alexandriara. Non vidi.

2.° V. aristata Boiss. et Fleldr. Diagn. Ser. 1, 6, pag. 65. =: G. apricum

Sibth. et Sra. Fl. gr. 11, pag. 20, t. 126. Caespitosa glabra glandulosa,

caulibus decumbentibus, pedicellis duobus aut quaternis at in specie

praecedenti. In insula Creta ! in Peloponueso; in regione superiore Par-

nassi; in montlbus Acrocerauniis Stogb (2000 m.) ubi fructiferam

detexi '.

3." V. muralis L. Sp. 1490. Glabra vel laeviter hirsuta, caulibus e-
4

J

i^ectis, fructu ut in descript. gen. In tota regione niediterranea.

(0 La varieta V. aatleata Ten. e per6 da riuuire colla V. muralis L.
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4.^ V.hispida L. Sp. 1490. Hispida, caulibus erectis persistentibus,

ramosis, fructu ut in descript gen. la tota regione mediterranea et

sparsim in regionibus affinibus.

X

Dalle Vaillantia alle Callipeltis il passo setnbra facilissimo ed offre

due modi d' interpretazione. I tre pedicelU proprii di qaella si mani-

festano come saldati nelia Callipeltis cosl da formare la nicchia mem-

branacea del genere, la quale, ad un tenue ingrandimento, offre alia

Tista tre nervature die potrebbero corrispondere ai pedicelli vaiUan-

tioidei. Ma cio e sicuramente da escludere. Ritornando ad esaminare

individui di Galiiim tricorne vediamo in essi, come in quelli di specie

affini, due bratteole ovali disposte alia base dei tre pedicelli che sono

ridotti ai minimi termini nella Callipeltis, stando per5 il fatto che esi-

stono. Di bratteole peraltro non vi e traceia in quest' ultimo genere.

Ora come avvenne la formazione della nicchia? In nessun altro modo
J

che colla saldatura delle due bratteole libere nei .Galium tricorne e

specie affini comprese le Vaillantia.

X

Concludendo, noi ricaviamo per le Rolatae il seguente schema ge-

nealogico :

Aspertda odoraia

I

I

Rubia Galium
(R. peregrina) (Q. silva ticum G. tricorne ...•)

1

Vaillantia Callipeltis

(V. Columella, V. Aristata, V. Mumlis, V. hispida).

Bologna, R. Orto hotanico, 20 Gennaio 189S.

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile.
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ANNO VII. MALPIGHIA VOL. VII.

Sopra alcune special! cellule nel Carrubo.

Ricerche del Prof. R. F. Solla.
rr

(con la tav. IV).

F

II Tschirch riporta, a pag. 128 della sua Anatomia applicata (<), un disegno

tolto dal Moeller [^) che rappresenta una porzione di sezione attraverso

il frutto del Carrubo: disegno non del tutto felice. N6 sembra molto cal-

zante I'interpretazione che I'Aut. da "a certi corpi inclusi nelle cellule

del parenchima fondamentale (segnatrcon ^ nella figura), corpi che eglj

ritiene di natura tannica e format! per lo staccarsi della raembrana pro-

toplasmatica dalla parete delie cellule, la quale avvolge quindi, sotto

foi'ma di otricello pieghettato, il contenuto secco.

Devo alia gentilezza del Ghr. Prof. Pirotta la iaiziativa di aver fatto

i corpi inclusi entro speciali cellule, in parola, oggetto di alcune ricerche,

e se anche queste, per circostanze diverse non approdarono alia meta

sperata, rai lusingo tuttavia che valga il render noti i risultati ai quali

sono giunto. Lo scopo prefisso era anzitutto di seguire lo svjluppo dei

detti contenuti, cioS quando ed il modo come si formano entro le speciali

cellule; secondariamente quello di identiflcarne la natura chimica. II

primo indirizzo delle ricerche dovette rimanere lacunoso perch6 non potei

avere in esame tutfci gli stadi di materiale adatto, malgrado che il Prof.

Pirotta avesse posto a mia disposizione un ricco corredo di frutti, in di-

versi stadi, da lui colti in pifi riprose e conservati in alcool.

I risultati ottenuti dalle reazioni fatte, saranno esposti largamente

nella seconda parte del lavoro.

II primo — per quanto mi fu dato di rilevare dalla Bibliografia sul-

rargomento — che abbia rivolto Tattenzione ai contenuti delle speciali

cellule, di cui 6 parola, fu il Fluckiger {^) il quale nella sua Farmaco-
,

V

(*) Angewandte Pflanzenanatomie : I. Bd. Wien et Leipzig, 1889.

(*) Mikroshopie der Nahrungs- u. GenussmitteL Berlin, 1^*8G.

(3) Pharmakognosie II. Anfl., 1883, pag. 818.

13". Malpighia anno VIT, vol. VIL
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guosia da un'ampia descrizioue della carrubu. Altrove ('), occupaiidosi

del frutto di Rhamnus cathartica , dice die corpi analoghi a quelli

particolari riscontrati dal Morren in questi frutti si trovano « anclie molto
piu visibili » nella polpa delle carrube (*). —J. Moeller (^)considera i con-

tenuti di queste speciali cellule quali vescicole a pareti sottili, benclie

gli si presentino come « masse informi, di colore giallo-rossiccio fino a

rosso-cupreo

pot

Le indicazioni del Tschirch si limitano quasi a quel tanto che venne

Wiesner (*) non da I'anatoffiia del frutto di Cerato-
esposto

nia, pur ricordandone la ricchezza di zucchero. — G. V. Harz (*) non
npete che quanto dicono gli altri, specialmente Fluckiger, al quale egli

si riporta. Riferisce pero (a pag. 570) sulle analisi del frutto e del seme. -
Husemann e^ Hilger ne riportano («), sommariamente, la composizione
chimica. della quale si sono oecupati, or non ha molto, anche Heckel
e Sehlagdenhauffen H.

C) FLiicKiGER et Hanbury, Histoire des Drogues, (trad, par Lanessan), vol. I
pag. 306.

( I
Ho esammato i corpi, dei qaali park il Fliickiger, ia un frutto di Rha-

mnus cathartica e li ho trovati, per la pieghettatiira nella lore raassa, corrispoa-
denti a quelh nel frutto del carrubo; ma non gia per la forma, ne pel colore,
ae per la reazione alKidrato potassico, colorandosi essi in bruao-ocraceo. - Anche
nelle eel uTe del mesocarpio dei datteri e stata ladicata da Tichomirow fBotan.
tentralbl., XXI, 1885, pag. 222) la presenza di corpi analoghi, che io potei
osservare pure nel frutto di Phoenix Juhae. QuesU offrono una notevole so-
mighanza con i contenuti delle speciali cellule della carruba, ma oltre che essere
molto pm grand,

,
sono incolori, e con X idrato potassico si colorano in bigio.

S, trovano pure nei frutti di Chamaerop, humilis, ma danno con 1' idrato po-
tassico una reazinnft HiTzor-ea

I M "'ir^M^l^
'""^^ P°*'''^ ^'^'*"'' ^""^ ^^' * ot"««"i tanniferi » descritti da

J. Moe er (Nahrungs-mittel,pag. 300)come caratteristici nel parenchima de' semi
aei dattero non mi sono occupato.

S ^'!'Z'\^P'' '^^^ iVa/tnm^rs- und Genussmittel. Berlin, 1886 ;
pag. 296.

(*) Die Rohsto/fe des Pfianzenreiches.

S f;'?"l^"-^^^^'«/^^-
Samenhunde, Berlin 1885, pag. 567.

(
Die PflanzenstofTe

: II ediz., Berlin, 1882, vol. II. pag. 1092:

Jr!T t
'''^"^'''"' '^^ C^r-ouhier et sur la composition chimique etc. {Re-

pert, de pharm.; Paris 1892).
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apparec

parol

rubo; I'Aut. pare (v. a pag. 325 ed altrove) no abbia studiato solamente

le foglie ed il fusto. — Quali analogie possano esistere eventualmente fra

di elementi che il Baccarini cbiama albuminoso-tannici e le speciali

cellule delle quali mi sono occupato nel presente studio, si dirJk piu oltre.

sezione

Esaminando i fruta maturi del carrubo (su materiale del commercio] in

sezione trasversa (fig. 1) si avTertono, al microscopic, con facility le spe-

ciali cellule di cui 6 parola. con i loro contenuti particolari. Esse sono

disposte in due maniere cio6: 1." nella parte centrale della polpa del frutto

si osservano due o piu serie di cellule trasversalmonte allungate, a spi-

goli acuti , con pareti sottili ma inegualmente punteggiate. In

longitudinale- corrisponde tutto uno strato di cellule consimili che si

estende ininterrotto dalla base fino all'apice del legume. I contenuti di

queste cellule ne occupano il lume quasi completamente; essi banno forma

di corpi distinti, fusoidi, o piuttosto di due piramidi congiunte per la

base (fig. 2). La loro struttura, piu che pieghettata, apparisce'come for-

mata da tante laminette aderenti I'una all'altra in direzione normals

alloro asse principale. — 2.- Verso la cavitk rinserrante il seme, a breve

distanza dal tessuto fibrovascolare, imraersi in un parencbima di cellule

piccole, si avvert^no — tanto in sezione trasversale, quanto in sezione

longitudiuale — dei gruppi all'incirca equidistant!, di 5-10 cellule pin

grandi, con pareti sottili e sfericbe. Oltre a questi, contornanti la

cavita interna del legume, si scorgono anche altri gruppi, perfetta-

mente aualoghi, e pure discoiti a distanze uguali, addossati ad una

zona di sclerencbima ijeriferico. I contenuti di questi elementi riuuiti

a gruppi presentano forme piu smussate, soveate indistinte. ma che

banno conservato la pieghettatura caratteristica e, alle reazioni, si

comportano perfettamente come gli altri corpi fusoidei.

I corpi inclusi, nell'un case e uell' altro, sono per lo piu incolori;di

(1) Malpighia, an. \'I. pag. 255 a aeg.
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rado preseutaiio una tinta giallognola o giallo-bruniccia (•). Nel fare le

sezioui vengono non di rado asportati meccanicainente dal luine delle

cellule e si vedorio poi sparsi sul portaoggetti. Pin abbondante avviene

il deposito di quest! contenuti particolari se si mettoiio le sezioni a bagno
iu alcool. Portati nel carapo buio di un micropolarizzatore non reao-irono

aifatto alia luce.

Seguendo I'indirizzo prepostomi nelle ricerche, presi ad esaminare gli

ovari appena fecondati, che colsi, sulk fine del novembre, da una pianta

nell'Orto Botanico di Panisperna. Susseguentemente esamiuai altri ovari

a sviluppo completo, del materiale colto dal Prof. Pirotta il 1." Novembre
I880, pure a Panisperna, e conservato in alcool, quindi dei frutticiui di

carrubo in vari stadi di sviluppo, colti successivamente li 8 aprile 1889, li

2 aprile e li 3 giugno 1890, tutti conservati in alcool. Nella sozione tras-

versa di un ovario (fig. 3) si osservano, senza difficolt?i e meglio facendo
uso di reattivi, framezzo ad un parenchima fondamentale dielementi pic-

coh poliedrici, quasi conformi, delle cellule maggiori e tondeggianti (s),

con contenuto omogeneo, incolore e molto rinfrangente. Queste cellule che

formano una linea appena interrotta ed in piii punti ingrossata, per 1' au-

mento nel numero di element! che la costituiscono, si partono (fig. 4]

dai due lati del cordone fibrovascolare che entra nel funicolo del seme,
seguono quelle e circondano quindi la cavitfi del legume, a qualcjic di-

stanza dalla superfice interna della foglia carpellare. La linea di queste
"peciali cellule resta interrotta, suUa sutura dorsale, da tessuto paren-
chimatico. Quivi si osservano, portate pin verso la pcriferia, nel tessuto

fondamentale, disseminate singole delle speciali cellule che verrebbero
a costituire una cerchia esterna, bench6 molto interrotta, con altre con-
simili cellule divergenti dalla porzione del cordone fibrovascolare , ac-
cennato pif, sopra, che arriva quasi alia periferia dell' ovario. Anche
queste cellule piu esterne e piu isolate nel parenchima si presentano
nella stessa maniera di quelle che costituiscono la cerchia piu unita in-

^^^^^^^^^oncova-^no pure nelle reazioni dei loro contenuti. Esaminando

,1J'Lr^^'T''''
'°P' ""'^-^ '' ^'""^ generalmente colorati. Non li ho mai veduti

rla/rn ?7-l'''."
^^''"''- ^'"^ ' '^'^PP"''^ «^^tto quanto questo Aut. dice

nguardo alia distnbuzioixe delle speciali cellule, ne sulla natura delle loro pareti.
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un ovario in sezione longitudinale (fig. 5) si osservano le special! cellule,

delle quali 6 parola, disposte — quelle pin interne — in una serie poco

meno che continua, la quale segue perfettamente i
.
contorni rientranti

e sporgenti della parete interna dalla foglia carpellare, mentre le cellule

pill esterne sono sparse, in mode corrispondente, negli strati del paren-

chima fondamentale pin j)rossimi alia pei^iferia.

Delle reazioni die danno i contenuti di queste speciali cellule negli

ovari e nei frutti giovani — reazioni che, in massima, concordano con

quelle dei contenuti delle speciali cellule nei legumi maturi — si par-

lera piii tardi. Intanto osservero qui che il contennto delle speciali cellule

negli ovari, come nei frutti giovani, non dh una reazione alia luce po-

larizzata.

Man njano che i frutticini vanno formandosi, il numero delle speciali

cellule aumenta si che la cercliia interna si ingrossa e le cellule pin

esterne, dapprima singole, appariscono abbinate od anche in gruppi di

pill ; aumenta pure notevolmente il loro volume. In seguito, quando gih

appariscono differenziati gli elementi va^^colari e si fanno pin distinti

quelii dell'anello scleronchimatico, si formano dei gruppi equidistant!

di cellule analoghe anche nei parenchima interposto fra la cerchia in-

terna , ed il limite della cavitfi del legume (fig. 6). Questi gruppi piii

interni di cellule riinanguno conseryati, in seguito. in quel punti dove

il tessuto puo sufficientemente espandersi, cio6 dove fra un seme e Y altro

rimane conservata la polpa del frutto, mentre nei punti dove qucsta

circoscrive la cavita seminigera i gruppi sopradetti si uniscono alle eel-

lule central! allungate e formano insiemo una zona unica. II contenuto

di tutte queste cellule 6 omogeneo, incolore per massiraa parte, anche

nei materiale conservato in alcool (da oltre tre anni): in taluni element!

il contenuto principia perb ud assumere una tinta gialliccia, (juasi color

am bra.

Continuando lo sviluppo de' frutti, le cellule del parenchima circostante

si ingrandiscono conservandosi pifi o meno isodiametriche e le speciali

cellule dello strato centrale si allungano trasversalmente; quelle dei gruppi

isolati si ingrandiscono inveco notevolmente. In legumi che hanno rag-

giuntoi 9-10 cent, in lunghezza (materiale colto nei giugno e conservato in
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alcool) si avverte gia una differenziazione neirepidermide pluriseriata,

dalla siiperficie della quale sono scotnparsi totalmente i tricomi. L'anello

di sclerenchima 6 gih sviluppato, per niassima parte, sebbene lo spessore

delle parete dei suoi elemeuti non sia ancor considerevole. II contenuto

delle specicili cellule 6, a questo punto, in gran parte tuttora oraogeneo,

ma mentre dapprima era anche prevalentemente incolore, pfesenta adesso

tin colore giallo-ocraceo che in alcune cellule tende al marrone. Osser-

yando pero alcune sezioni prese alia base del legume, oppure all' apice

dello stesso, il contenuto non 6 piu tutto uniforme, ma nel suo interne
r

si rendono manifeste delle grinze irregolari che lo attraversano nella di-

rezione delle pieghe de' corpi inclusi, alio stato adulto (fig. 7) (*). — Per

mancanza di ulteriore materiale non potei studiare i passaggi alia for-

mazione delle pieghettature.

Cellule simili, con un contenuto incolore, omogeneo e molto rifrangente,

il quale da anclie la reazione delFidrato potassico concordante con quella

del contenuto delle special! cellule negli ovari, nei frutticini e relativa-

mente con quella dei corpi inelusi nelle cellule del frutto maturo, si tro-

vano anche in altri organi della pianta che esaminai, alio stato fresco,

negli ultimi giorni del gennaio.

Nella rachide delle giovani fruttescenze, su materiale fresco, non ne

trovai traccia. Esaminate invece le sezioni di fruttescenze piii adulte

(materiale in alcool, colto nel giugno), notai delle cellute caratteristicbe,

diverse d all ft pirr^n^ifnTiM per
'c©

r

(') Lo studio del Baccaiini sulla Wisteria sinensis (Malpighia, an. Ill) e quelle

pill recente sull' apparecchio albuminoso-tannico delle legurainose, offrono mol-

tissimi punti di analogia fra il comportarsi delle speciali cellule del frutto del

carrubo con quello nel legume di Wisteria, come si puo vedere anche dalla

fig. 10, tav. X, del Vol. VI di questo periodico. L'Aut. non parla affatto della

forma particolaie e piil o meno distiatameiite pieghettata (pero molto meao re-

golare che nel carrubo) dei contenuti di questi speciali cellule. lo potei esami-

nare alcuni legnmi maturi di Wisteria sinensis — grazie alia gentilezza del

Sig. Prof. G. Briosi che me ne favori alcuni sa^gi dall' Orto di Pavia — e potei

accertarmi della rassomigliaaza di questi contenuti'con quelli nelle carrube, nei

frutti del Rhamnus cathartica, delle pal me, ecc. II loro colore e verde-bottiglia;

usando I'idrato potassico a freddo i contenuti prendouo fugacemente wna tinta

viola
,
che diventa subito bruao-rossastra scaldando il preparato.
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omogeaeo bruno-chiaro, disseminato nel parenchima foudamentale al-

Testeruo della cercliia de' fasci e nel midollo. Quest! coiitenuti iion mi die-
i

dero eon Tidrato potassico la reazione caratteristica, ma cedettero al

reattivo una porzione de' lore componenti, che diffuse un colore rossastro.

Nei ramoscelli, nei rami di due anni e perfino nella corteccia levata

alia base del tronco di un albero pin che quindicenne trovansi delle

speciali cellule inimedesiniate nel parenchima corticale (^); nei ramoscelli

ne osservai anche framezzo alle cellule del midollo. II contenuto di queste

special! cellule^ omogeneo ed incolore, da la reazione tipica dei contenuti

delle carrube (fig. 11).

Nella rachitic delle foglie si scorgono, fra gli elementi del parencliima,
r

singole speciali cellule caratteristiche. Nelle lamine fogliari sono le cel-

lule epidermiche, tanto della pagina suporiore quanto della pagina in-

feriore, che corrispondono ad un comportarsi analogo, oltre di esse anche

singoli elementi dol tessuto a palizzata, senza clorofiUa e disposti al di

sopra dei fasci minori del tessuto fibro-vascolare nella foglia (fiL^ 8). Coi*-

risponderebbe il comportarsi di queste cellule speciali nelle foglie a

quanto descrive Baccarini, per gli elementi albuminoso-tannici delle foglie

del carrubo (*). Ma non concorderebbero invece le reazioni che I'Aut.

da (a pag. 34G e seg.) del coagulo con quelle da me ossorvate nel con-

tenuto delle speciali cellule, tanto nelle foglie quanto negli altri organi

del carrubo. lo credo pero che le reazioni indicate da Baccarini si ri-

feriscano alia miscela di sostanze tanniche con sostanze proteiche entro

(") J. MoELLKR ricorda la p eseaza di queste cellule nel parenchima corticale

di Ceratonia SUiqua, il contenuto delle quali « si colora come rinchiostro »

se trattato con Tidrato potassico (Anatomie der Banmrinden, 1882, pag. 397).

(«) Concbrdo pienaniente con Baccarini (Op. cit pag. 326 e 554) che il taa-

nino sia diffuse anche in molti altri elementi delle foglie e di altri organi del

carrubo: urn uon mi spiego come a quest* Aut. slano sfiggite le cellule fra* 1

palizzata, che boiio prive di clorofilla e si comportano aindrato potassico per-

fettaraonte come le cellule delle due epidenuidi, DaU'esame di foglie adulte,

vive, mi risulto che Ic speciali cellule suddescritte danno la reazione caratteri-

fltica con Tidrato potassico; ci6 che sembrerebbe di stare in contraddizione con

quanto asserisce Baccarini (pag. 55r») che tali elementi — a quali egli ascnve

unafunzioae albuminosa-tannica nella foglia — ritoraino piu tardi « alle funzioni

normali ».
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ai tubi che egli descrive per le Legumiiiose, e non si potranno geuera-

lizzare senz'altro. E. Schuiz che si 6 occupato pin propriamente della
r

funzione fisiologica dei tannini nelle foglie sempreverdi (^), prende in

considerazione anche le foglie di Ceratoma Siliqna (pag. 253) che offrono,

riguardo all' immagazzinamento dalle sostanze tanniche, una striittura

schematicamente analoga a quella delle foglie delle Oleacee e delle Ma-

gnoliacee. Quivi sono, fra le altre, principalmente le cellule dell'epider-

mide quelle che immagazzinano le sostanze tanniche (^), insienie ad altre

sostanze di riserva o no. Ma la sua asserzione non parmi del tutto ac-

certata, poich6 le x^eazioni che danno i contenuti delle cellule epidermiche

delle foglie di earrubo (esaminate nel gennaio) non sono affatto quelle

degli olii grassi n^ dell'amido, e se corrispondono, con gli opportuni

reattivi, alle sostanze del gruppo dei tannini, danno perb anche delle rea-

zioni che finora non sono state indicate per le materie tanniche, e non

corrisponderehbero neppure a quelle enumerate da H. Moeller {% Devo

osservare qui che, nelle foglie specialraente ma anche in altri organi,

non esclusi i frutti, si puo avvertire, con gli opportuni reattivi, in mol-

tissime altre cellule la presenza di sostanze tanniche, senza che questi

elementi corrispondano; nel loro comportarsi, alle^ speciali cellule che qui

ci oecupano.

Negli stadi pin giovani delle foglie, cio6 in sezioni di gemme ternii-

nali al ramo, esaminate sul fresco alia fine di gennaio (fig. 9), ottenni

con I'idrato potassico la reazione caratteristica de' contenuti delle spe-

ciali cellule, gi?t anche nelle cellule epidermiche, inoltre in diverse serie

di cellule immediatamente sottostanti, nonchS nell' interno di singoh

elementi posti piu verso il centro, intorno al cor^one fibrovascolare.

Fatte alcune sezioni attraverso foglie adulte, lasciate avvizzire, du-

rante 18 giorni sul tavolo, vidi molto distintamente il contenuto delle

loro cellule epidermiche tangenzialmente pieghettato, e le pareti late-

(0 la Flora, 1888, pag. 223 e seg.

Coi sail di ferro ho ottenuto anch'iola colorazione azzurra nel contenuto
delle epidermidi non solo, ma anche nella massa protoplasmatica che circonda

i cloroplasti nelle cellule a palizzata.

(') In
:
Berichte der deutschen botan. Ges. VI. 1888.
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rali delle stesse cellule fatte sinuose (fig. 10). In alcuiie cellule uotai

anche una grinza attraversare in sense radiale le pieghettature del

contenuto. Questo fenomeno porterebbe ad una conclnsione che renderebbe

molto plausibile il mode come i contenuti delle special! cellule nei frutti-

maturi appariscono listati. L'aspetto clie offrono le cellule del tessuto

epidermico delle foglie e le special! cellule, trasversalmente allungate,

nei frutti non 6 dissimile da ciuello di un tessuto acquifero. Nelle foglie

vizze le cellule epidermiche avevano ceduto all'auibiente una parte della

loro acqua e si comportarono come gli element! di un tessuto acquifero,

cioS contraendo le loro pareti. 11 contenuto, che occupa completamente

il lume cellulare, mentre subiscc delle modificazioni a sua volta, viene

a ripetere sulla sua superficie la poculiaritfi della pieghettatura che le

pareti delle cellule gli imprimono.

Risulta da tutto questo che le foglie del carrubo presentano nellc

cellule epidermiche ed in singoli elementi del niesofillo un contenuto

die' alio stato fresco 6 omogeneo, rifrangente
,
perfettamente incolore .

(li natura ancora incerta,

Nello radici die abbiano pin di un anno di et?i si trovano cellule si-

mili immediatamente nei parenchima fondamentalo, e pr.^cisamente tanto

in una zona sotto all' epiblema quanto negii strati pin profondi, cio6

all'intorno dei cordoni sclerenchimatici (fig. 12). Nelle radi i giovani,

dell' anno, le cellnle in parola pare non si formino, o per lo meno io

non ne ho veduto che pochissime.

Esaminato il seme, non riscontrai n6 neU'albunie n6 in alcuna parte

deir embrione traccia di special! cellule corrispondenti a quelle osservate

negli altri organi. Le cellule dei tegnmenti del seme rispondono, come

quelle degli ovuli, nei loro contenuto, alle reazioni dei tannini; ma non

presentano veruna delle special! cellule con contenuto che desse la ca-

ratteristica reazione all' idrato potassico.

Nelle pianticelle fatte germinare da seme, avvertii la preseuza di cel-

lule a contenuto carattaristico nella piuraetta e ne' primordi delle fo-

glioline soltanto ;
giammai ne' eotili, n6 nell'as^^e ipocotileo e neppure

nella radice. La comparsa delle special! cellule nella piunietta e sue

appendici non ha pero luogo subito ; non se ae vede traccia durante

14. Malpighia anno VIT, vol. VIL
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tutto il tempo Aiv la piantieella e anelie imtaiite ; uia iiuii appena prin-

cipia ad erigere i cotili e ad inverdire, si osservauo palesemente le cel-

lule, il contenuto dalle quali da la caratteristica reazione all' idrato

potassico. Tali cellule sono : quelle del dermatogeno, gli elementi di due

tre serie immediatamente sottostanti al periblema, e nella piumetta
i

inoltre singoli gruppi cellular! regolarmente sparsi al limitare verso il

pleroma. Quest! gruppi vengono a costituire una zona iaterrotta, pres-

socli^ parallela con !1 contorno del cono vegetative, che piega poi al di-

sotto de' primordi delle due gemme ascellari, formaado cosi, a dpstra e

sinistra, un arco concavo verso T alto, al limitare superioi^e dell'asse

ipocotileo (fig. 13)
(i). Giova osservare che questi stessi elamenti, peri-

ferici ed intern!, non appena danno ne' loro contenuti la reazione propria

coir idrato potassico, dimostrano anche la presen^a di corpi tannic! nel

loro interno tanto usando il percloruro ferrico, quanto il molibdato d'am-

moniaca oqualche altro reattivo caratteristico per le sostanze tanniche*

Prima di ottenere la reazione particolare con V idrato potassico non ho

ma"! potutd dimostrare la presenza di sostanze tanniche ne' contenuti

:

n^ ebb! ma! una reazione senza le altre.

Quale sia la natura chimica dei contenuti delle special! cellule tanto

nella polpa delle carrube quanto ne' tessuti degli altr! organ! del car-

rubo, non sarei in gradp di precisarlo; ess! danno in gran parte le rea-

zioni delle sostanze tanniche, ma danno inoltre delle reazioni special!,

per cui conviene dire che sono miscele di materie tanniche con altre

sostanze di natura organica. Incenerendo jlcune sezion! sottili di car-

ruba rimane, sulla lamina di platino, al posto delle masse contenute

nelle special! cellule, un residue amorfo che dimostra come vi siano

contenute anche tracee di sostanze minerali (^).

(*) Questo fatto collima coa quaato espoae Baccarini (Op. cit. p. 539 )
sullo

svikippo de' tiibi albamiaoso-tanaici che accompagaano i fasci. Men concorda

por^, come si vede nel tes^, per il carrubo la tardiva comparsa del tannine.

(^) AlcLini Aut. segnauo la presenza della silice e del ferro nelle aaalisi chi-

miche delle carrube (cfr. Heckel e Schlagdenhauffen, Op. cit), senza che per
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Passoro ora in rassegna le reazioiii piu caratteristiche che potei ot-

tenere nell' indagare la composizioue de' contenuti in diverso stadio di

sviluppo dei frutti. Delia ricerca chimica de' contenuti delle speciali cel-

lule negli altri organi mi occupai nieno ; ripetei soltanto alcune dolle

reazioni pin caratteristiche e cio anche solo dopo aver ottenuto la rea-

zione tipica con T idrato potassico nelF interno delle speciali cellule.

Acqiia. Le nmsse contenute nelle speciali cellule delle carrubo non

sono solubili in acqua distillata ; n& si alterano i contenuti delle ana-

loghe cellule riscontrate negli altri tessuti delle piante, per aziono del-

r acqua. Facendo bollire alcune sezioni sottili di carruba nell' acqua

distillata, le masse incluse nelle speciali cellule si colorano in bruniccio,

e protraendo la bollitura per circa un' ora e mezza si colorano in car-

nicino ma non si alterano nella struttura. Saggiando quindi T acqua,

che servi alia ebuUizione dei preparati, con alcuni de'reattivi pin noti,

ottenni un precipitato abbondante di materie tanni.he; tuttavia le masse

in parola, anche dopo lavate le sezioni bollite, non a|)parirono alterate

e diedero, sebbene meno intense, le reazioni delle sostanze tanniche e

quella caratteristica con T idrato potassico. Le sezioni gih boUi.e ven-

nero tenute per 16 ore in acqua distillata a freddo, poscia bollite per

altri 45 minuti, e dopo un soggiorno di 90 minuti in acqua, a freddo,

ripetute le reazioni. Queste non corrispondevano piu ; le masse incluse,
F

notevolmente rigonfie, avevano perduto quasi ogni traccia di pieghet-

tatura ed assunto un colore bruno. Dopo altri 38 giorni che le sezioni

rimasero conservate in un provino con acqua distillata, i contenuti erano

quasi scolorati e non davano piu le reazioni di prima.

Alcune sezioni, tenute per un'ora in cloroformio, vennero poscia bollite

per esrnalmente

la colorazione bruniccia. Sezioni previamente tenute, per 10 minuti, in

bagno di acqua di Javelle, e quindi fatte bollire per 7 minuti in acqua

questo ne impariamo nulla sulla localizzazioae di questi elementi minorali.

Nelle sezioni inceacnte mi fu dato di osservare, intorAO airanello sclerenchi-

matico, la preseaza di abbondauti cristalli, piccolij di colore bruno -oUvastro

omogeaeo, in forma di laminette prisraatiche in combinazione con facce di pi-

ramide del sistoma tetraedrico.
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rtistillataj preseiitarono le raass^ couteiuite iielle spcciali cellule delle

carrube notevolmente rigonfie e con un misto di tinte tra il bruno ca-

rico, il verde bottiglia ed il rosso eraoglobina. Continuando rebuUizione

in acqua, per altri 15 minuti (complessivameiite adnnque 22 minuti), le

stesse ma^se apparirono invece contratte e colorate ineg-ualmente in oli-

vastro oho tendeva al verde ed al bruniccio.

AlcooL Le masse contenute nelle speeiali cellule delle,carrube si faniio

pill distinte trattando le sezioni con alcool, ma non si alterano, n^

prendono colorazione alcuna, nh fanno palese alcuna raodificazione, nep-

pure se ie sezioni vengono tenute per 10 gionii a bagno nel reagente.

Notai perb che in quest' ultimo caso detti contenuti erano caduti quasi

in totality fuori dalle relative cellule. Ripetendo direttamente le reazioni

usate, sulle sezioni tenute per 10 giorni a bagno nell' alcool, si awer-

tono delle differenze palesi nell' azione dell' ammoniaca, dell'idrato po-

tassico bollente, ed ariche la colorazione che i detti contenuti prendono

con I'acido osmico riesce meno intensa.

Se si reagisce con 1' alcool su sezioni previamentc bollite nell' acqua

distillata fino a che i contonuti caratteristici apparirono bruni ,
questi

riman^ono inalterati e nel colore e nella forrna.

Ne' contenuti delle speciali cellule del frutti giovani T alcool non de-

termina veruna modiflcazione notevolo, poichd potei ripetero le stesse

reazioni ottenute con materiale fresco, con esito uguale anche su mate-

riale conservato da qualche anno in alcool.

Etere. Alcune sezioni di carruba vennero poste, per breve tempo, a

bagno in alcool, indi sbattute in un provino ripetutamente con etere a

freddo: i contenuti delle speciali cellule re-^tarono inalterati, non solo.

ma diedero normalmente le reazioni con I'idrato potassico, con i sali

di ferro e di rame. Anche bollendo le sezioni di carruba nell'etere non

si ottiene modificazioiie alcuna,

Clorofbnnio, Usato come 1' etere, a freddo ed all' eboUizione, non de-

termina alterazione alcnna delle masse incluse nelle speciali cellule del

frutto maturo,

Jodio, La tintura di jodio non determina che dopo due giorni circa

una colorazione gialla ieggera de' contenuti delle speciali cellule nel ma-
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teriale del commercio. Anche previo bagno delle sezioni, per 10 giorni,

ia alcool la colorazione gialliccia, piuttosto pallida, non si rende avver-

tibile che appena dopo qualche tempo, Tenendo invece alcnne sezioni

di carruba a bugno nella tintura di jodio, per 7 giorni, si osservano i

contenuti caratteristici colorati in giallo-ocraceo pallido (*): que^ti con-

tenuti non danno pin la reazione con 1'
i
'rato potassico, e con T acido

solforico diluito si colorano in giallo-arancione.

Usando la tintura di jodio con T acido solforico diluito direttamente

non si ottiene niai una colorazione viola 'ca dei contenuti; lavanJo i

preparati per allontanarc i reattivi usati e reagendo con Tidrato potas-

sico a caldo ritorna la colorazione viola. Non cosi pcro se si usa la tintura

di jodio con 1' acido solforico su sezioni provianiente bollito neiracqua,

poich^, in questo caso, si ottiene, con I'idrato potassico a caMo una co-

lorazione rosso-bruno cupa dei contenuti in parola.

La tintura di jodio colora i contenuti in bruuo se le sezioni sono te-

nute previamcnte per 24 ore in bagno di ammoniaca.

Usando F jodio in joluro di potassio su sezioni di legunii matun, si

ottiene, dopo 20 ore almeno, una tinta giallo-paglina delle masse incluse

nelle speciali cellule-, quaste masse si fanno, nel corso di 5 giorni circa,

di un giallo intense. — Sul contenuto de' legumi giovani (materiale in

alcool, raccolto nell' aprile) non si ottiene veruna reazione con .luesit.

preparato jodico. Senza reazione alcuna rimase il cloro-jodnro di zinci>

nsato sulle sezioni di legumi niaturi (').

Solfr'n ferrico (in soluzione acquosa) : usato dirotumonte su .sezioni

(*) Le reazioni, a questo riguardo, non collimerebboro ecu <|aelle uxdicate d.-i

Haccarini (K ciL pag. 'MG) per il coagulo da lui studiato. — H. Moellor (1. cit.

pag. LXXj darebbe la reazione de' tanuiiii culljodio con colore rosso; avvei-tc

pero , e per quanto mi seuibri molto a proposito, che tale reazione e piuttosto

instabile e facile a dar adito ad equivoci.

(») .1. MoELLER {Na runjsmittel, pag- 28) dice che i contenuti delle speciali

cellule della carruba assumano con il clorojoduro di zinco una tiata giallfl.

Parmi per6 che la sua indicazione, che le pareti delle stesse speciali cellule si

colorino contemporaneamente in azzurro, non sia veramente verosimue; come

ai vedra appresso. W. Bebreas da (Tabellen zum Gebrauche bet mihroskop,

Arbeiten, pag. 139, Braunschweig 1892) come reazione carattcristica dei tan-

nini con il clorojoduro di zinco una colorazione rosa o rosso-bruna.
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di caiTube, come pure cli frutti giovaui e di ovari, lingo in azzurro i

contenuti delle special! cellule. Questa reazioiie ritorna anche se le se-

zioni vennero previaniente lavate uell' alcool e bollite nell'etere oppure

se vennero tenute per 10 giorni in alcooL

Se si trattano alcune sezioni di carrube con ammoniaca, fino a che

i conteuuti prendono una tinta verde, indi — lavati i preparati

reagisce col sale di ferro, si ottiene subito una colorazione rosso-vinoso

pallida de' contenuti; a prolungata azione del reattivo il colore si cangia

in bluastro sudicio che non corrisponde pero afFatto alia tinta azzurra

che si ottiene direttamente ne' preparati non altrimenti sottoposti a

reazioni.

Percloriiro ferrico (in soluzione alcoolica) : determina, uelle sezioni

di carrube istantaneamente una colorazione azzurra molto intensa dei

contenuti d-lle special! cellule. Questa colorazione si cambia pero in un

bruno-olivastro se si tengono poscia le sezioni per un'ora in bagno di etere.

Le pieghettature delle singole masse incluse appariscono pero, in questo

case, molto pin marcate, come se fra Tuna e I'altra fosse stata aspor-

tata della sostanza.

Acetato di rame (in soluzione acquosa). I contenuti delle special! cel-

lule delle carrube, come quelli dei frutti giovani e degli ovari, si co-

lorano con questo reattivo in giallo dorato, che poscia si fa giallo bruno.

La reazione rimane invariata se si boUono previaniente le sezioni nel-

r etere ed anche se si usa il reattivo su sezioni tenute per 10 giorni

a bagno nell' alcool.

Tenute le sezioni direttamente, come anche previo un bagno di lo

minuti ca. in acqua di Javelle (»), per alcuni giorni in una soluzione

concentrata del sale di rame, presentarono i contenuti di color giallo-

bruno, che era solo notevolmente pin sbiadito nel secondo caso.

Se si fa use delF acetato di rame su sezioni previaniente bollite a

(*) Alio scope di allontanare possibilmente le sostanze tanuiche e vedere di

otteaere nette le reazioni delle altre sostanze mescolate a quelle, nei contenuti

ia discorso (V.^ A. Zimmermann, in: Behrea's .Zeitschr. f. wissensch. Mi-

krosk., Bd. IX, 1892, pag. 60).— Delle reazioni otteniite previo un bagno dei pre-

parati in acqua di Javelle si pai'lera piu tardi.
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lungo in acqua distillata, i contenuti si colorano in bruno carico. Su

sezioni trattate pox* un tempo breve con ammoiiiaca (fino a prosentare

uii color verde dei contenuti) si ottiene con il sale di rame, subito una

tinta giallo-bruna che riesco notevolmente pin carica su sezioni pre-

viamente tenute, per 24 ore, a bagno neirajnmoniaca, quando i contenuti

avevano g-i^ assunto una tinta giallo-bruna.

Bicromato 2>otassico (in soluzione acquosa) da, su sezioni di carrube

e di ovari, una colorazione dapprima gialla de' contenuti dellc speciali

cellule, ma che va facendosi gradatamento giallo-rossa e lijialmente

bruno-rcsina, Questa reazione si ripetc anche su sezioni previamente

tenute per 10 giorni a bagno in alcool.

Invariata si ripete pure la reazione nei preparati che vennero posti

preceJentemento per 15 minuti in bagno d' animoniaca, e i contenuti

hanno gia assunto un colore verde.

U Am^noniaca determina diverse reazioni particolari e costanti sui

contenuti delle speciali cellule delle carrube (i). Mettendo una sezione

di carruba a bagno nell' ammoniica si osservera, in capo a 15 rainuti,

i contenuti colorati in roseo-sudicio, che piu tardi si cambia in verde-

bottigUa. Si puo accelerare la reazione scaldando un preparato con Tam-

moniaca direttamente sul portoggetti. La tinta verde dei contenuti non

scompare lavando abbondantemente i preparati con- acqua distillata,

Lasciando iuvece delle sezioni per 24 ore a bagno nel reattivo si ve-

dranno i contenuti colorati in giallo-bruno intense, che non scompare

facendo bollire i preparati nell' alcooL

Sezioni trattate con ammoniaca, fino alia colorazione verde de* con-

tenuti, indi lavate, vennero scaldate con idrato potassico sul portoggetti

:

parte dei contenuti soltanto si colorb in violetto, parte in bruno.

Pre^ao un bagno delle sezioni, per 10 giorni, in alcool si ottiene dopo

24 ore di azione deiraramoniaca egualmente una tinta bruno-scura dei

contenuti. Aggiungendovi 1' idrato potassico e scaldando, non si ottiene

pero alcuna reazione. Non si ottiene neppure reazione alcuna — n6 sui

(*) Contrariamente all' asserzione del Fliickiger (lav. cit, pag. 818), riportata

auche da J. Moeller (Op. cit., pag. 298), il quale dice cho con T aramoniaca i

contenuti in discorso non vengono alterati.



224 R. F. SOLLA

contenuti 116 §ulle pareti — se si usa, dopo il bagno suddetto di alcool

6 di ammoniaca, la tintura di jodio con T acido solforico diluito.

Previo bagno di alcuiie sezioni in acido solforico diluito, par 19 ore,

si ottiene con T ammoniaca, usata a caldo, in capo a 5 minuti una tinta

rosso-carnicinade'contenuti che, col raflFreidamento, si fa verde-olivastra;

usando V ammoniaca a freddo, si ha. dopo 24 ore, la solita tinta bruuo-

carica de' contenuti.

Se si adop°ra T ammoniaca, a freddo, su sezioni previamente tenute

a bagno in acido cromico per 15 minuti, allora i contenuti presentano

dopo 18 ore, un colore rosso- porpora.

Molihdato d' ammoniaca (sciolto in cloruro d* amraonio) (*). Usato su

sezioni di carrube dfi una colorazione mista de' contenuti delle speciali

cellule, prevalendo un rosso-bruno con sfumature di giallo-dorato su

fondo brunastro,

Nelle cellule della piumetta, il contenuto delle quali si colorava in

viola con V idrato potassico (v. pin sopra), ottenni un abbondante pre-

cipitate di una sostanza granellosa di color giallo intense, impiegando

questo reattivo.

Idrato potassico. Gli Autori sono generalmente concordi neU'indicare

la reazione viola che danno le masse pieghettate incluse nelle speciali

cellule delle carrube con V idrato potassico {^). Tale reazione non 6 pero

istantanea, ma riesce oltremodo caratteristica per riconoscere sempre la

presenza delle speciali cellule nell' interne dei diversi organi del car-

rube (^).

(*) Le materie tanniche darebbero, con questo reattivo, un precipitate giallo

(secondo il Gardiner; Botan. Centralbl., XX, 284), ovvero si colorirebbero dal

giallo al rosso (cfr. Tschirch, Angewd. Anatomie, p. 127; Behrens, Tabellen.

1892, p.. 139).

^
(2) FLucRiGER(Pharmakognos., p. 818), J. Moelleb (Op. cit, p. 297), dal quale

e riprodotto in Tschirch (Op. cit, p. 128): non trovai pero verosimile la poca

stabilita della reazione, come dice il Moeller, a pag. 298. — Baccarini da, per il

coagulo da lui descritto, delle reazioni con Y idrato potassico (a pag. 347) che

non tornano affatto con le reazioni de' contenuti da me esaminati su materiale

adulto e recente, fresco e conservato in alcool.

(') Vedi piu sopra quant' e detto a proposito della corteccia del tronco, con

riferimento al passo relativo nell' Anatomia delle cortecce del Moeller.
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Trattando una sezione di carruba direttamette con idrato potassico

(al 10 7o)» a freddo sul portoggetti, i contenuti piegliettati si colorano

subito in gialliccio; dopo 15 rainuti sono notevolmente gonfiati, le pieghe

appariscono confuse ed il loro colore 6 un verde-bottiglia che carabia,

poco dopo, in violaceo, mentre tutto intorno al preparato diffonde una

sostanza portata in soluzione con colore violaceo. Dopo 24 ore i conte-

nuti caratteristici sono contratti e colorati in viola. Lasciando delle se-
m

zioni sottili di carruba in bagno di idrato potassico si osserveranno, dopo

4 giorni.i contenuti isolati dalle cellule ma ridotti, per massima parte,

a fraramenti spezzati nel senso longitudinale delle masse, si che i fram-

menti stessi appariscono tuttora pieghettati in modo carattoristico. II

loro colore 6 un viola che tende al bruniccio, Scaldando i preparati i

frammenti restano invariati tanto nella struttura quanto nel colore. Dopo

8 giorni in bagno di idrato potassico i framraenti sono anche pin ri-

dotti, sempre pero pieghettati in modo normale e ^i colore rosso-mat-

tone carico. Scaldando i preparati, in presenza di acido cromico, i residui

dei contenuti vengono disciolti con colore giallo-ocraceo ; trattati invece

con acqua di Javelle, a freddo, ne scompare in brevissimo tempo qua-

lunque traccia.

Se si scaldano le sezioni di carrube mature (o di qualunque altro

organo della pianta, purchS contenga le caratteristiche speeiali cellule)

con 1' idrato potassico sul portoggetti, direttamente alia flamma di una

lampada a spirito, allora i contenuti si colorano subito in viola vivace.

Questo colore persiste parecchi giorni.

Se le sezioni di carruba vengono previamente bollite, per breve tempo,

in acqua distillata, tanto finchd i contenuti delle speciali cellule appa-

riscano di colore bruno-giallo, e si ripotono le reazioni con 1' idrato po-

tassico, allora si potrk osserVare, usando il reattivo a freddo, il ripetorsi

di tutte le fasi sopra indicate ; scaldando invece i preparati con I'idrato

potassico i contenuti si tingono subito in viola. Se perb la boUitura

neir acqua distillata viene protratta fino a circa 2 ore e le sezioni sono

conservate poscia per qualche tempo (38 giorni) nell' acqua a freddo,

allora i contenuti — gi?i in parte ridotti (v. pin sopra) — si colorano

con r idrato potassico, a caldo, in rosso-mattone di intensith diversa.
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Previo trattamento delle sezioni con alcool ed etere si ottiene con

r idrato potassico a caldo egualmente una colorazione viola del conte-

nuto delle special! cellule. Egualmente si colorarono i contenuti subito

in viola, con il reattivo a caldo, nelle sezioni che vennero previamente

tenute per 10 giorni in alcooL Le sezioni bollite per 5 minutij in un

provino con idrato potassico diedero una tinta rosso-bruna al reattivo e

presentarono poscia le masse piegliettate ridotte a frammenti brunastri;

questij neutralizzati con acido acetico, si sciolsero a poco a poco nel-

r acido solforico diluito (in presenza di tintura di jodio) con colore rosso-

mattone pallido. Anche bollendo, per qualche tempo, alcune sezioni di

carruba in alcool e quindi portandole nell' idrato potassico molto diluito

(3 aq.
: 1 KOH [10 7o] ] bollente le masse pieghettate contenute nelle

speciali cellule vengono ridotte a frammenti bruni.

Usando il reattivo a caldo su sezioni previamente bollite nelF acido

acetico (le masse incluse hanno preso una tinta bigia), si ottiene subito

il colore viola dei contenuti. Egualmente su sezioni trattate, per 4 ore

a lungo, con tintura di jodio ed acido solforico diluito; solo che per

Tunita azione dell' acido e deiralcali i contenuti caratteristici vanno,

in breve, disorganizzandosi. Su sezioni tenute per 19 ore in acido sol-

forico diluito, i contenuti caratteristici delle quali erano colorati in giallo-

bruno, si ottiene pure la colorazione viola de' detti contenuti, che vanno

solvendosi nel sense delle pieghe e diffondono con colore viola. — Sopra

alcune sezioni trattate con percloruro ferrico venne usato 1' idrato po-

tassico a freddo
; le masse incluse nelle speciali cellule assunsero una

tinta bruno-nera, ma a prolungata azione del reattivo andarono diffon-

dendo con colore rosso bruniccio che tingeva le pareti delle cellule stesse;

usato invece il reattivo direttamente a caldo le masse si colorano pure

in bruno-nero, ma la sostanza che vieue portata in soluzione ed imbeve

le pareti cellulari 6 di color rosa. Se le sezioni trattate con percloruro

ferrico soggiornano (per un'ora) in etere, si ottiene con I'idrato potassico,

tanto a freddo che a caldo, una colorazione delle masse pieghettate in

rosso-emoglobina, e con lo stesso colore viene lentamente portata in so-

luzione una sostauza che diffonde intorno al preparato.

Tenendo alcune sezioni di organi diversi del carrubo in bagno di
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acquu di Javelle, per 10 minuti, iiidi lavaiidole in^ abbondante acqua,

si puo avere con V idrato potassico, a freddo, gi^ dopo qualche miimto

una caratteristica colorazione viola dei contenuti delle speciali cellule:

ma lavando poscia i preparati con acqua distillata o rinnovando Tazione

deiridrato potassico i contenuti appariscono colorati in bruno-gialliccio.

Sezioni di carrube trattate con tintura di Alcanna, indi lavate in

ucido acetico e ripetutamente lavate in acqua distillata danno con

r idrato potassico a caldo subito la reazione caratteristica doi^coutenuti
V

delle speciali cellule.

Ovari freschi e frutti giovani (materiale in alcool) danno in generale,

oltre alia caratteristica colorazione viola con Tidrato potassico a caldo,

anche le diverse modificazioni esposte, pin sopra, nft si avverte giammai

alcuna alterazione nella oniogeneit^ dei contenuti delle speciali cellule.

Acido acetico. Usato direttamente su sezioni di carrube non altera per

nulla la striatura delle niasse incluse nelle speciali cellule, n6 le colora

subito; dopo 20 ore le masse appariscono pero bige, e continuando a

soggiornare nell' acido assunsero una tinta carnicina. Tenute a bagno,

per 37 giorni, nel reattivo presentano, dopo questo tempo, i contenuti

in discorso colorati in giallo-dorato con sfumature di un rosso-bruno.

Bollendo le sezioni con V acico acetico si ottiene subito una colorazione

bigia de' contenuti delle speciali cellule.

Usando il reattivo su sezioni previamCnte tenute, per 10 giorni, a

bagno in alcool si ottiene una colorazione dei contenuti caratteristici in

roseo-pallido che dopo 24 ore si fa carnicino e rimane inalterato anche

dopo 5 giorni, AdoperanJo, su quest' ultimo preparazioni, 1' idrato potas-

sico a freddo, i contenuti si colorano in verde-oliva, ma scaldando i

preparati essi vengono disciolti con colore viola.

Acido cloindrico (concentrate) colora i contenuti delle speciali ^'ollule,

nelle sezioni di carruba, lentamente in gialliccio die, dopo qualche tempo
F

(5 giorni) si fa giallo-dorato. La caratteristica pieghettatura non viene

minimamente alterata per azione dell' acido. Sezioni tenute per pochi

minuti in bagno di acido cloridrico, indi lavate con acqua distillata,

danno anche diverse dolle reazioni che i contenuti darebbero diretta-

mente; cio6, con r idrato potassico a caldo si colorano subito — a freddo.
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L"

dopo qualche tempo — in viola; con solfato di ferro si colorano in az-

zurro ('); con acetato di rame in giallo-bruno; con acido osmico (all'l 7o)

in nero violetto (^).

Sezioni di carrube previamente tenute in bagno di alcool, per 10 giorni,

presentano con Tacido cloridrico i contenuti colorati in rosso-carnicino.

Acido solforico (concentrate) usato direttament^ su sezioni di carrube

gonfia leggermente i contenuti delle speciali cellule, ma non ne altera

la pieghe^tatura carattoristici , li colora dapprima in giallo-verdastro

che si fa poi bruniccio- dopo 20 ore il colore 6 passato ad un giallo-ocraceo,

e dopo 5 giorni 6 giallo vivo; i contenuti sono anche conservati perfet-

tamente, mentre il restante de' preparati 6 scomparso quasi completa-

mente gik circa 20 ore dopo V azione dell' acido.

Tenendo le sezioni di carrube in bagno d' acido solforico (diluito,

per 19 ore; concentrate, poclii minuti) e quindi lavandele con cautela con
r

acqua distillata si ottengono nei contenuti, colorati in giallo-bruno, quasi

inalterate le reazioni pin caratteristiche ; ciod con idrate potassico a

caldo la colorazione viola ; i contenuti vengono pero distrutti rapida-

luente (com' e state osservato pin volto gia piu sepra) ; con solfato fer-

rice, dopo qualclie tempo, la tinta azzurra; con acetato di rame, con

bicromato potassico, con acido osmico le reazioni tipiche.

Sezioni previamente tenute per 10 giorni in alcool presentano, trattate

con acido solforico concentrate, i contenuti pin contratti, in maniera die

le pieghe riescono ' molto piu marcate; sono colorati in giallo-dorato,

che in capo a 24 ore diventa brune. — Sezioni tenute per 4 giorni a ba-

gno nelfidrato potassico (al 10 7^), indi trattate con acido solforico couc

colorano i fraramenti dei contenuti caratteristici (v. piii sopra) in rosso

porporino, gonfiandoli ; ma dopo poche ore non rimaiie di questi che

una massa liquida granellosa, porporina.

(*) Che scompare aggiungendo uaa goccia d' acido cloridrico. Sezioni poste

direttamente ia una soluzione acqaosa di solfato ferrico finche i contenuti di

tutte le speciali cellule fossero intensamente azzurri, trattati con una goccia

di acido cloridrico perdono la tinta azzurra e presentano i contenuti colorati

leggermente in carnicino.

(*) DuFOUR da questa reazione come caratteristica delle materie tannichc (cfr

Zimmermann, Mikrotechnih, pag. 113).
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Acido nitrieo (concentrato) gonfia leggermente i contenuti delle spe-

ciali cellule nolle sezioni di carruba e li colora subito in rosa, che passa

pero rapidamente ad un giallo-dorato; la lamellatura caratteristica ap-

parisce inalterata. Dope 20 ore i conteuuti appariscono anclie conservati,

inentre i preparati sono quasi distrutti, ma hanno un colore giallo-ca-

nario ; in capo a 72 ore principia a scomparire qualunque coloraziono,

e sul quinto giorno non rimane pin che una juassa torbida, granellosa,

incolore. — Sezioni di carruba tenute per 24 ore in bagno d'acido nitrieo,

e quindi abbondantemente lavate in acqua distillata, non corrisposcro

pill alle reazioni tipiche, altro che con T acotato di rame. Con I'idrato

potassico si ha, gift a freddo, una distruzioae de' contenuti, che h rapida

usando il reattivo a caldo: il colore della sostanza disciolta 6 giallo-bru-

aiccio, non viola. Con solfato ferrico si ottiene una tinta giallo-bruna;

con bicroniato potassico una colorazione rosso-arancione; con Tammoniaca

i contenuti vongono portati rapidamente in solnzione (*) ; con 1' acido

osmieo non si ottiene piii alcuna colorazione.

Usando T acido su. sezioni tenute anticipatamente a bagno in alcooL

pier 10 giorni, si ripetono le stesse reazioni che suUe sezioni preparaLc

di fresco: in capo a 24 ore sono rimasti, dello sezioni, unicameute i

contenuti colorati in giallo-paglino , che vongono rapidamente disciolti

con colore arancione dall'idrato potassico a freddo. Sezioni tenute per

4 giorni nell' idrato potassico vennero lavate con acqua distillata e sotto-

poste all'azione dell' acido nitrieo; i contenuti gonfiarono colorandosi in

rosso porpora, che passo poi ad un giallo sudicio; poco a poco la pieghet-

tatura caratteristica andb scomparendoe del contenuti rimase una massa
h

granellosa giullastra.

Acqua regia si comporta, in tutto, come 1' acido nitrieo.

Acido cromico (concentrato), Colora i contenuti delle special! cellule

delle carrube in rosso bruno intenso, e — ad azione prolungata — li

gonfia; in capo a 18 ore, di essi non riraane traccia, mentre sono con-

servate le pareti delle speciali cellule nouchS degli element! circostanti.

(') Delia reazione dei coatenuti sulie sostanze proteiche ecu racido nitrieo e

rammoniaca, si parlera piu tardi.
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Tenute alc-une sezioni ili can-ul)e ^.er 15 niimtti a ba-uu iii uciJo

cromico, indi lavate, i contennti delle loro speciali cellule, diedero le
„..

jgj^^j. ^^^ I'ifipato potassico, a caldo. assuiisero una tinta

rosso-bruna piu intensa, senza alterazione nella struttnra (neppnre dopo
18 ore)

;
con solfato ferrico una tinta bruno-ocracea ; con acetate di

rame non presentano alcuna modificazione palesc: eon bicromato potas-
sico si fanno di un rosso-bruno pifi intense ; con acido cloridrico appa-
riscono giallastri e pin tardi giallo-arancione, gonfiando anche piu; con
acido solforico si fanno giallo-arancio, gonfiandosi ; con acido acetico si

colorano in rosso; con acido nitrico sono dapprima inalterati, ma dopo
circa 2 ore sono pin rigonfi, di color paglino, in capo a 18 ore 6 sconiparsa
quasi completamente la pieghettatura, come pure il colore gialliccio

;

con acido osmieo
,
con molibdato d' ammoniaca, con percloruro ferrico

appariscono invece inalterati.

Acido osmieo (air 1 "/,) (<) da ai contenuti delle speciali cellule delle

carrube una tinta viola intenso, quasi nera, lasciandone pero intatta la

struttura
;
la colorazione rimane conservata anche dopo parecchi giorni.

La reazione ritorna anche nei casi che le sezioni siano state previa-
mente trattate con acido cloridrico, o con acido solforico; o bollite per

2 ore neir acqua, o tenute per 10 giorni a bagno nell' alcool; negli ul-

timi due casi la tinta azzurra 6 pero piu sbiadita.

Usando, su sezioni previamente trattate con 1' acido osmieo, 1' idrato

potassico a freddo i contenuti mutano la loro tinta viola in bruno caff^:

scaldando i preparati con 1' idrato potassico la tinta dei contenuti si fa

nerastra, mentre viene portata in soluzione una sostanza che diifonde
con color violetto.

Difenilaraina (in ac. solforico cone). Mettendo una sezione di car-
'

ruba direttamente in una goccia del reattivo si ottiene una colorazione

gialla de' contenuti, che va facendosi poi arancione, mentre questi gon-

fiano e vengono parzialmente disciolti; la loro pieghettatura apparisce

molto distinta. Due ore dopo sono anche pin ridotti, i residui sono pure

gonfi e di color rosso-rubino. Aggiungendo invece il reattivo ad una
w

C) Reattivo caratteriBtico per i tannini (V. Behrens, 1. cit.).
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sezione che si trovi preparata nell' acqua si ottiene una contrazione

dei contenuti che si colorano dappinma in verde-olivo, poi in giallo e

poscia in rosso piuttosto carico ; essi vengono parzialmente disciolti e

dope due ore sono gi^ notevolmente ridotti, nella dirozione delle pieghe;

i residui sono di color giallo-dorato.

Usando la difenilamina su sezioni previamente tenute in bagno di

acqua di Javelle, per 10 minuti, i contenuti prendono una tinta car-

nicina che diventa poi rosa ; dope 46 ore principiano ad ingiallire. Ma

se le sezioni, prese dal bagno neir acqua di Javelle, vengono anche pre-

viamente bollite, per 7 min., in acqua distillata la difenilamina dh al-

lora ai contenuti subito una colorazione rosa di gradaziono molto diversa.

In presenza di idrato potassico (usato a caldo] il reattivo colora i con-

tenuti istantaneamente in rosso-rubino vivo.

Acqua di Javelle. (*) Mettendo delle sezioni di carruba a bagno in

acqua di Javelle, preparata di fresco e tenendole a riparo della luce,

si puo osservare, dopo 10 minuti, che i contenuti sono lievemente gonfi

e colorati in bruno che va sbiadendo alle estremit^. Tenute le sezioni

per 15 min. nel bagno, de' contenuti una buona parte 6 ridotta ad una

massa liquida giallo-paglina; i residui solidi sono di colore ocraceo. In

capo a 40 min. non v'6 piii traceia alcuna de' contenuti (*)

Ripetendo I'azioue dei reattivi gih usati suUe sezioni previamente te-

nute da' 10-15 minuti in bagno di acqua di Javelle, e quindi conve-

nientemente lavate in acqua distillata. notai delle modificazioni molto

palesi che riassumero qui brevemente. In acqua bollente 1 contenuti

vengono disciolti con colore ocraceo; con jodio in joduro di potassio

(*) ZiMMERMANN trova opportuno Vuso di questo reattivo per eliminare le so-

stanze taauiche da* preparati che le contengono, in maniera da poter stndiare

ralteriore comportarsi di questi alle diverse reazioai, noa piu ostacolate dalla

presenza del tanniao (V. Behrea's Zeitschr. f, wisseasch. Mikrosk., IX, 60),

In questo sense ho tentato aach'io I'liso delFacqua di Javelle, vale a dire per

otteaere (per quanto possibile) una separazione dei corpi tannici dalle altre so-

stanze mescolate nei coatenuti delle spcciali cellule, al fine di rintracciare la na-

turachiraicadi quelle che restavano anche ne' contenuti. L'esposizione delle rea-

zioni ottenute potra dimostrare a quali risultati sono arrivato.

C) V. anche Baccarini, 1. cit p. 348.
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preiuiouo. dopo qualelic ora, una colorazione giallu mentre la piegliot-

tatura appainsce confusa; con solfato ferrico si colorano fm il giallastro

ed il nericcio, qua e \h con qualche tinta violettaj ed appariscono con-

tratti; con percloruro ferrico sono pure contratti e si colorano dapprima

in bruno carico. poscia in verde intenso che si cambia, per ultimo (dopo

pin di 24 ore) in bigio; con acetato di rame si colorano subito in giallo

bruno clie passa poi ad uno spiccato rosso -arancione; con bicromato

potassico in rosso-bruno; con ammoniaca, anche dopo 20 ore, sono im-

mutati; con molibdato d' ammoniaca appariscono di colore rosso-araii-

clone; con idrato potassico acaldo danno una colorazione rossastro-vio-

letta, in parte scura, una porzione delle sostanze contenute nelle spe-

cial! cellule viene pero asportata con molta rapid ita con tinta violacea

e riinane un residuo bruno; con acido acetico prendono dapprima una

tinta rosso-gialliccio sbiadita, dopo 20 ore appariscono colorati in car-

nicino, senza alcuna alterazione nella loro struttura; con acido clori-

drico cone, si tingono subito in giallo arancio e la pieghettatura appa-

risee molto evi:lente, ma in capo a 18 ore i contonuti hanno delle

tinte rossastre e la loro pieghettatura d molto confusa; con acido sol-

forieo cone, vengono contratti e si colorano in rosso-arancione; con acido

nitrico cone, si comportano come non usando I'acqua di Javelle; con

acido cromico si colorano in giallo-bruno, ma vengono presto distrutti;

con acido osraico presentano una colorazione bruniccia con qualche

tinta di violetto.

Usando i colori d'anilina si ottiene, d' ordinario, un comportarsi di-

verse tranne che — in parte - per 1' ematossilina e per il bin di

raetilene: come verrk esposto pin oltre.

Tintu7^a (V alcanna. Con essa i contonuti delle speciali cellule delle
«

carrube assumono una tinta rosea a^portabile con 1' aci'io acetico. Se

I'azione del reattivo viene prolungato per qualche giorno allora il co-

lore dei contenuti ^ rosso pesco, notevolmente diverso dal colore rosso

delle pareti. Aggiunto idrato potassico, a caldo, i contenuti si colorano
it

in Yiola, quindi vengono diseiolti.

Su sezioui previamente tenute per 15 min. in acqua di Javelle i con-

tenuti si colorano con la tintura d'alcanna in tnallo-bruno. Sezioni te-
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nute previamente in ammoniaca, per 24 ore (i contenuti sono allora co-

lorati in bruno), non modificano minimamente il contenuto deile loro

speciali cellule per Taggiuuta della tintura di alcanna.

Colori (T anilina. Gli Autori danno, fra le reazioni de' tannini, (*) la

particolarit^i di colorarsi col blu di metilene e ricordaao in proposito

il lavoro del PfefFer [% Non 6 qui il luogo di entivxro nelle particola-

ritk deirimportante quanto vasto lavoro del Pfoffer die segue uno scopo

principale molto diverso; solo vorrei porre in rilievo alcuni pochi passi

del surricordato lavoro che avrebboro una qualche attinonza con la

questione dei tannini. Nel suo lavoro il Pfeffer si occupa precipuamente

dei fenomeni fisici e vitali per i quali i colori d'anilina vengono assor-

biti o no dalle cellule viventi o da singoli costituenti di esse; egli ri-

leva inoltre TattivitJi della massa protoplasmatica in questi process!

osmotici, ed 6 in tale occasione che ha notato come i corpi di natura

tannica accumulano il blu di metilene, prendendo il colore di questo

reattivo. Ma egli osserva pure che, sebbene le sostanze tanniche — so-

stanze morte — presentino sempre tale particolarit?i relativa al colorante

(pag. 191); vi sono anche altri corpi nel contenuto cellulare, e non sempre

gli stessi in tutte le piante, e talvolta persino senza la minima traccia

di materie tanniche in combinazione, che accumulano il bleu di meti-

lene (pag. 237). E, come il bleu di metilene, cosl viene assorbito ed accu-

mulato dalle sostanze tanniche anche il bruno Bismarck, che non colora

il protoplasma vivo. Anche altri colori d'anilina presenterebbero un

comportarsi analogo. — Qui mi limito ad esporre i risultati da me ottenuti

neiruso di alcuni colori d'anilina, riuniti, per brevity, ne* seguenti

prospetti che dimostrerebbero il comportarsi de' contenuti de' quali mi

sono occupato in tre diversi stadi di sviluppo. E noto che V assorbi-

mento dei colori di anilina pu6 essere indipendente dall' attivit?t vitale

delle cellule [% e prova ne 6 I'uso di singoli di essi quali reagenti

microchimici su diverse combinazioni chimiche del contenuto e delle

O V. TscHrRCH, Op. cit; Behrens, Op. cit.

(*) Ueber Aufnahme von Anilinfarbea in lebeade Zellea; in: Untern. aus dem
botan. Instit. zu Tubingen, II (1886) pag. 179.

O Cfr. anche Pfeffek, a pag. 282 del cit. lavoro.

15. Malpighia anno Vll, vol. Yir.
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i.areii cellulari. lo scelsi alcuni poehi colorl soltauto e precfsamente
quelli di reazioni note sulle pareti e altri che reagiscone notoriamente
sui contenuti deUe cellule vegetali (') ; db per vedere se arrivavo a

mettere in luce la supposizione degli Autori se nei contenuti delle spe-

ciali cellule, delle carrube specialmente, si trattasse di strati di parete
o di pure sostanze contenute nelle cellule. Le reazioni non mi permi-
sero di dare in proposito delle risposte precise; in molti casi hanno
messo pero in rilievo il differente comportarsi fra contenuti e parete
delle speciali cellule. Gercai anche di ottenere qualche schiariraento sulk
peculiare pieghettatura dei contenuti (come si presentano nelle carrube),
pero anche a questo riguardo non ebbero successo le mie ricerche.

Anche Bacearini ha fatto uso di diversi colori d'anilina nelle ricerche
sulla natura chimica del coagulo nei tubi speciali delle Leguminose {');

le reazioni da lui ottenute non concordano pero con le mie, cio che di-

mostrerebbe la div.ersa natura delle sostanze esaminate. - Devo anche
soggiungere che le colorazioni da me ottenute coi divjrsi reattivi della

sane dei corpi di anilina rimasero conservate per parecchi giorni nella
lore integrita.

Nei presentare 1 prospetti delle reazioni ottenute premetter5 poche
parole. I reattivi

,
ad eccezione della Tropeolina 00 e dell' Ematos-

silina, venneropreparati di fresco, tutti in soluzioni acquose assai

diluite
;
la Corallina venne disciolta nei carbonato di soda. Per ottenere

le colorazioni le sezioni, fatte col microtome, vennero poste direttamente
a bagno nei liquid! preparati entro provini e tenute quivi, con chiusura
di bambagia, per il tempo indicate ne' prospetti. Dopo di che le sezioni

vennero lavate nell' acqua distillata, a temperatura normale, e lasciate

parecchie ore in bagno d' acqua; eventualmente vennero lavate anche
nell'acqua calda. Indi esaminate le sezioni singolarmente vennero sottoposte
alia azione di diversi reattivi. M'interessava pure di conoscere quanta
parte delle colorazioni fosse dovuta alle supposte sostanze tanniche, e

poich^ r acqua di Javelle mi aveva dimostrato che per essa i corpi tan-

(') Baccarini, 1. cit. p. 348.
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nici venivano eliminati dalla miscela dei contenuti nelle special! cellule,

cosi ripetei tutta la serie dalle reazioni su sezioni che vennero previa-

mente tenute in bagno d'acqua di Javelle, ed accuratamente lavate in

acqua distillata. Dai prospetti emerge, per la maggioranza dei casi, la

diversity nel comportarsi delle colorazioni.

Goncretando quaftto trovasi esposto nei prospetti che ho presentato
,

si potrebbe concludere: i colori d'anilina usati vengono assorbiti — per

massima parte — dai contenuti, e in raolti casi ancho dalle pareti; essi

non rimangono pero sempre conservati, ma sovente si alterano per la

boliitura. Dopo colorati con 1' anilina i contenuti non danno che in po-

chissimi casi la reazione viola con 1' idrato potassico (a caldo), mentre
presentano quella con il raolibdato d'ammoniaca. Questa seconda rea-

zione non si ripete nei casi di un anteriore bagno in acqua di Javelle.

Le colorazioni dei contenuti sono, per massima parte, diverse da quelle

delle pareti in quel casi nei quali i colori d'anilina sono stati assorbiti

anche dalle pareti.

Considerando ora le reazioni in so stesse e con la scorta delle indi-

cazioni della chimica, risulterebbe quanto segue.

Nel contenuto delle speciali cellule, tanto degli ovari quanto dei frutti

giovani e maturi, si riscontra una sostanza che si colora in viola con

r idrato potassico: reazione che non 6 finora indicata per le sostanze

tanniche ('). Questa sostanza viene diseiolfca per I'azione prolungata del

reattivo stesso. Puo venir asportata — da quanto risulterebbe — dal-

r acqua bollente e dall' acqua di Javelle, lasciando un residue che con
4-

r idrato di potassio si colora in bruno; reazione, anche questa, che non

corrisponderebbe con quella che danno i tannini (a).

(') Cfp. Behrens, Tabellen, H ed., pag. !39. Zimmermann, Die botan. Mikro-
technik (1892), non cita affatto 1' idrato potassico fra i reattivi per le sostanze
tanniche.

(») II coagulo albuminoso-tannico, studiat.o da Baccahini, si colora con I'idrato

potassico in giallo-ruggine (v. 1. cit., pag. 347).
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Diverse delle reazioni indicate dagli Aiitori per le sostanze tan-

niche, come quelle con i sali di ferro, di rame, di cromo, con T acido

osmico, ecc.j concordano pure nei contenuti in discorso; ma tali reazioni

ritornano come s' 6 visto, anche previo un trattamento dei contenuti

stessi con acido cloridrico, con acido solforico, mentre gli acidi dareb-

bero coi tannini dei prodotti di scomposizione ('). D' altra parte riesce

oltremodo ritardata, nei nostri contentiti, la reazione con i preparati

jodici, ricordata da altri. — Facendo bollire nell' acqua alcune sozioni

del materiale studiato si puo far precipitare in quest' ultima le sostanze

tanniche mediante i sali di ferro o di rame ; ma dalle sezioni tenute per

10 giorni a bagno neiralcool uon venne disciolta veruna sostanza tan-

nica, tuttavia apparivano in parte modificate le reazioni dei contenuti

delle speciali cellule. Anche una breve azione dell' acido cromico pare

allontani le sostanze tanniche dai detti contenuti, come s* 6 \eduto prima.

Donde risulterebbe che nella composizione dei contenuti in parola en-

trano sostanze del gruppo dei tannini — senza poterle meglio precisare

per ora — ed a queste sono mescolate anche altre sostanze, le reazioni

delle quali riescono poco uettamente.

Un gruppo di sostanze, al quale rivolsi il pensiero, era quello delle

materie proteiche [% La reazione dell' acido nitrico lasciava anche

supporre di poterle' mettere in evideuza nei contenuti delle speciali cel-

lule. Ma le colorazioni suesposte de' contenuti sotto I'azioue dell' acido

nitrico non vengono minimamente alterate dall' ammoniaca, neppure

scaldando i preparati, n6 dopo una prolungata azione di 24 ore. Le

reazioni del solfato di rame in soluzione alcalina sono egualmente in-

eerte: per lo meno la .soluzione del sale in idrato potassicb lascia du-

bitare, in (fbesto caso particolare, che il colore viola assunto dai

contenuti possa venire ascritto all'azione gik nota dell'idrato potassico

senz'altro, tanto piu che altre soluzioni alcaline (in carbpnato di sodio, nei-

(*)
V.i anche, fra altri lavori, Husemann & Hilger, Die Pflanzenstoffe, 1882;

vol. I, p. 16.

(2; Anche Pfeffeb indica frequente la concomitanza di albuminoidi con sostanze
tanniche (I. cit. in: Untersuch. aus dem botan. Instit, zu Tubingen, pag. 239
e seg.).
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ranimoniaca) del detto sale non determinarono la stessa tinta, u5 portarono

alcuna traccia di sostanza in soluzione. Una reazione caratteristica delle

sostanze proteiche non mi riesci di ottenere neppure previo trattamento

delle sezioni in bagno di acqua di Javelle (').

La ricchezza di zucchero nelle carmbe faceva supporre clio nei con-

tenuti delle speeiali cellule si trovassero anclie eorpi della serie degli

zucchcrL Nessuna delle reazioni intrapresepot^ nietterlo pero in evidenza.

PrescindenJo dall' inattivitJi dei contenuti alia luce polarizzata ottenni

con timolo una colorazione di essi in giallo-dorato, che non si alter6

neppure dopo parecchie ore : la colorazione ^ un inisto di giallo-aran-

clone tendente al rossastro (non mai per5 carminio) nei contenuti delle

sezioni previamonte tenute in bagno di acqua di Javelle (per 5 minutij.

Nei frutti giovanissimi la colorazione 6 di un giallo-paglino o di un

giallo-canario, previo trattamento con acqua di Javelle, o no. Pianticelle

germinanti non prendono che una leggera colorazione gialliccia nei

contenuti delle special! cellule della piumetta. Con il reattivo del Sachs

si ottiene direttamente una colorazione viola dei contenuti ed una tinta

bruno-ocracea se le sezioni sono state tenuto auteriormente in acqua di

Javelle. Previa bollitura delle sezioni in acqua acidulata con V acido

cloridrico si ottiene, con il reattivo del Sachs, una colorazione bruna dei

contenuti, Anche nei contenuti delle speeiali cellule di materiale con-

servato in alcool ottenni, usando il timolo, una colorazione gialla, quasi

giallo-ambra,

Se nei contenuti delle special! cellule siano mescolate anche delle so-
r

stanze di natura delle resme od affini, non potrei dire; poich6 I'alcool non

determina palesemente delle alterazioni e quindi non j^arrebbe che

portasse in soluzione veruna sostanza; Tetere ed il cloroformio non

determinano neppure reazione alcuna. Ma — come si 6 visto — vengono

notevolmente modiiicate le reazioni che i contenuti danno con le sostanze

alcaline se si cerca di ripeterle su sezioni di carrube mature che sog-

giornarono per 10 giornf neiralcool. Un esame diretto suUa presenza di

(*) Anche J. Moeller (Nahrungsmittel, p. 298) osserva che le reazioni suUe

sostauze albuminoidi e sugli zuccheri noa riescoiio nette nei contenuti in parola.

/
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resine o corpi afiini venue faito con V acetato di rame ('); ma nb sezioni

di carrube direttamente tenute per 7 giOrni a bagno nel reattivo, n6

altre, previamante trattate per 15 minuti con acqua di Javelle, e tenute

Delia soluzione del sale di rame per 26 giorni, diedero la minima traccia

di una ostanza coloi^ata in verde: uel primo caso i contenuti assunsero

un colore bruno-resina, nel secondo apparivano colorati in bruno-giallo

smorto.
r

La grande resistenza dimostrata dai contenuti ai diversi acidi mine-

rali lasciava supporre che si trattasse della presenza di qualche reslna

del gruppo dell' acido succinico. ^fa non mi 6 riuscito di dimostrare

realmente tale sostanza nei contenuti, tanto piu che non corrispoude-

rebbe alia condizione della solubility, con colore bruno, nell' acido sol-

forico concentrate {% Potrebbe darsi che la combinazione, nella quale

un succinato si trovasse eventualmente nei contenuti, determini la re-

sistenza all' acido solforico ; io non ho potuto chiarirlo. Dalla parziale

solubilitk delle masse contenute nelle speciali cellule delle carrube, ot-

tenuta con T use della difenilamina, si potrebbe arguire la presenza

deir asparagina ('), ma non avrei nes^ana reazione caratteristica per

poter dimostrare che fra le altre sostanze contenute nelle speciali cellule

si trovi realmente anche Taspg^ragina. — Le analisi de* chimici (*) cifanno

sapere che nelle carrube sono contenute sostanze resinose, ma non per5

sotto quale forma, n^ dove si trovino.

Non posso dire nulla se nei contenuti si trovino anche sostanze gom-

mose e mucillagini, o meno.

Goncludendo, nei contenuti delle speciali cellule del frutto del carrubo

rftscolate tannini, sostanze

proteiche, asparagina, fors' anche zuccheri, ecc.) e — per quanto mi ri-

sulta dalle reazioni ottenute — il detto contenuto negli organi di frut-

tificazione, esaminati alio stato giovane, apparisce composto egualmente

(*) Cfr. Zimmermann, Mikroteclinik, p, 88.
*

O JoHANSES ia : Archiv fur Pharmacie , 1878-79. V. anche Huseruann &
Hilger, Pflanzenstoffe (1882) : vol I, pag. 63.

O Cfr. Zimmermaan, Mikrotechnik, pag 81.

(*) Chevalier ed altri : cfr il lav. cit. di Heckel e Schlagdenhauffen (1892).
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di un miscuglio di sostanze, diverse per6, da quelle nel frutto maturo, o

per lo meno in rap^orti di combinazione diversa. Credo inoltre di poter

dedurre, dalla lunga serie delle osservazioni fatte, e dal confronto col

comportarsi di altre piante, leguminose o no, che nel contenuto delle

speciali cellule di qualunque orgaao del carrubo entri a far parte una

sostanza particolare che dh le caratteristiche reazioni con 1' idrato po-

tassico, e che non sono indicate — a quanto io mi sappia — per nessuna

sostanza contenuta nelle cellule vegetali (*), nd mi riesci di ripetere

in altre delle piante esaminate fuorch^ nel carrubo.

Le pareti delle speciali cellule che presi pur© a considerare nelle mie

ricerche, e specialmeiite nei frutti del carrubo, sozio piuttosto sottili ma

inegualmente ispessite, tanto che appariscono punteggiate (^) e talvoHa

anche come piegliettate. La reazione che danno non 6 pero quella della

cellulosi (^) ,
per lo meno non si ottiene la reazione caratteristica n6

usando il clorojoduro di zinco, e neppure adoperando la tintura di jodio

con Tacido solforico. La reazione della cellulosi subentra appena previo

un trattamento speciaie dei preparati, Facendo bollire a lungo le sezioni

in acqua distillata, oppure tenendole immerse per parecchi giorni (10)

nell'alcool e quindi trattanJole con idrato potassico a caldo, si ottiene

dopo allontanato Teccesso dell' alcali — con jodio ed acido solforico

la reazione caratteristica della cellulosi nelle pareti , mentre 6 affatto

insufficieute, per ottenere tale reazione, la semplice boUilura nell'acqua,

{*) Fluckiger e Hanbury in Histoire des Drogues, pag. 306 diCono che le

vescicolctte coatenutc nelle cellule dei frutti di Rhamnus cathartica si colorano

in bleu per 1' azione degli alcali. Ho ripetuto la reazione ma non mi riesci di

ottenere altra colorazione che un bruno-ocraceo,

(*) Anche Harz le dice puateggiato (Op. cit, p, 568).

O J. MoELLER, dice che le pareti si colorano « in bleu con clorojoduro di zlaco »

cio che lascierebbe supporre si trattidi cellulosi. Anche le pareti degli elementi

albuminoso-tannici, studiati da Baccarini nelle leguminose, reagiscono « sempre

con molta nettezza e per tutta la loro esistenza alia maaiera delle membrane

cellulosiche », tranne quelle delle cellule epidermiche delle foglie di carrubo,

le quali sono cuticolarizzate.
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A

anche se proluugata, od il soggiorno iieU'alcool soliunto. Previo un bagno

delle sezioni in acqua di Javelle, per ca. 15 minnti, si ottiene tanto

con il clorojoduro di zinco, quanto con la tintura di jodio ed acido sol-

forico la reazione della cellulosi nelle pareti. Le pareti resistono pero

per lungo tempo — per oltre 44 ore — all' azione deir acido cromico

concentrate, raentre dei contenuti non d rimasta pin traccia alcuna;

lavando i residui di preparati con V acqua distillata e provandosi a

reagire con la tintura di jodio ed acido solforico, non si ottiene, neppure

dopo ore, la reazione della cellulosi.

Incenerendo le sezioni di carrube sulla lamina di platino rimangono,

come ho gi^ precedentemente avvertito, gli scheletri continni delle pa-

reti delle special! cellule. Risulta quindi da tutto cib che le pareti delle

speciali cellule sono costituite di cellulosi ed imbevute di sostanze estra-

nee, tanto minerali quanto organiclie. Se fra queste sostanze organicbe

vi entrino a far parte i tannini (*], unicaraente o in parte, non potrei

accertarlo. Con i sali di ferro ho ottenuto bensi un azzurrimento delle

pareti negli ovari e nei frutti giovani, ma non anche nei legumi ma-

turi. II comportarsi alia tintura di alcanna mi lascia anche in dubbio.

Usando questo reattivo le pareti non si colorano, neppuro scaldando i

t

preparati sul portoggetti ; ma tenute alcune sezioni a bagno nella tin-

tura di alcanna, dopo 7 giorni le pareti delle speciali cellule erano co-

lorate in rosso, di una tinta diversa dal rosso dei loro contenuti {^).

Sezioni preventivamente tenute a bagno in acqua di Javelle non colo-

rano le loro pareti, con la tintura di alcanna, n6 subito nS poi.

Le pareti, che qui cl occupano, non si colorano affatto con 1' idrato

potassico
;
e neppure con 1' acido cloridrico concentrato , anche dopo 5

giorni. Aggiungendo all' acido cloridrico la floro^lucina non si ottiene

alcuna reazione
; non ebbi la reazione della lignina nelle pareti neppure

usando il cloroidrato di anilina. Sezioni di carrube bollite nella miscela

dello Schulze vengono distrutte completamente in breve tempo. Se si

(*) Attenendomi a quanto ne dice Zimmermann (Mikrochemische Reactionen....
1. cit. p. 68) sul loro comportarsi coa la tintura di al

C) Questa tiata rossa delle pareti si cambid ia azzurra per 1' aggiunta di
idrato potassico a freddo,

canna.

&
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mettono a bagno nella miscela suddetta, a freddo, per qualche minuto,

indi si fanno bollire neiralcool (*), si osserveranno le pareti delle spe-

ciali cellule conservate, ma fortemente contratte nel senso longitudiaale.

Reagendo sulle pareti, cosi trattate , con la tintura di jodio gd acido

solforico non ho ottennto alcuiia colorazione delle pareti in esame.

Usando 1' acqua di Javelle e trattando quindi le sezioni con idrato

. potassico a caldo una parte delle sostanze contenute nelle special! cel-

lule, come dissi, viene portata in soluzione ed imbeve le pareti delle

cellule stesse impartendo loro una tinta rosa clie non scompare lavando

i preparati in acqua distil lata.

Le ricerche dirette sul primo sviluppo delle special! cellule, la loro

ulteriore differenziazione dagli element! circostanti, nei tessuti dei di-

vers! organ! del carrubo, formeranno 1' oggetto di un' altra memoria

,

mentre io mi vedo necessitato, per ora, di limitarmi airesposizione di

quanto ho potuto osservare fin qui. Non sconosco le molteplici lacune

che ho lasciato, ma spero d! poterle colmare in seguito con una nuova

serie di stud!.

Ho eseguito il lavoro neir Istituto botanico dell' University di Roma.
*

Nel pubblicarne ! risultat! m' incombe il grato dovere di rendere sin-

cere grazie al sig. Direttore, il Chiar. Prof. Pirotta, il quale non solo

mi ospito gentilmente nel laboratorio dell'Istituto da lui diretto e mise

a mia disposizione quanto poteva essermi di vantaggio nello studio, ma

mi fu anche sempre largo di valente consiglio.

Roma^ nel Febbraio 1893.

*

(') Riguardo a questa reazioae sulla suberiua V.' Hohnel, in : Sitzungsber

Wissensch., Wie
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

(Tutte le figure sono fatte con la Cam. luc. di Nachet, adattata ad un micro-

scopio^ Hartnack, coa pcul, n. 11),

Fig. 1, Sezioae trasversa di uaa carruba
; /, fascio vascolare verso la cavita

del seme; $ le speciali cellule con i contenuti pieghettati ; $' i gruppi

sparsi di speciali cellule, (Obb. 4),

2. Udo del contenuti delle speciali cellule nel mezzo della polpa di

carruba, (Obb. 7).

3. Sezione trasversa di porzione della foglia carpellare ; in C la cavita

ovarica; 5 le speciali cellule, con contenuto omogeneo. (Obb. 7).

4. Schema della sezione trasversa di un ovario appena fecondato, nel

quale sono rilevate soltanto le speciali cellule nellaloro distribuzioae.
r

La linea punteggiata segna i primordi di sviluppo dello sclerenchima

periferico (Obb. 3).

5. Schema della sezione loagitudinale della parte superiore dello stesso

ovario (lo stimraa e trascurato nel disegno). (Obb. 3/
6. Sezione trasversa di un frutticino giovane, in prossimita della sutura

dorsale ; s le speciali cellule del centre, 5' i gruppi sparsi delle spe-

ciali cellule in prossimita della faccia interna della foglia carpellare

e quelli addossati alio sclerenchima periferico (z). (Obb. 3j.

7. Alcune speciali cellule di un frutto semi-maturo, nel contenuto delle

quali principiano a manifestarsi le grinze. (Obb. 7).

8. Sezione trasversa di porzione della foglia di carrubo con cinque spe-

ciali cellule, a contenuto omogeneo rifrangente (s) fraramezzo al

tessuto a palizzata. (Obb. 7}.

9. Sezione trasversa di una fogliolina nella gemma apicale di un ramo.

Fig. schematica con rilievo della distribuzione delle speciali cellule

;

Py zona di parenchima; 5, sclerenchima; f, cordone fibrovaacolare.

(Obb. 4),

10. Porzione di una foglia avvizzata, in sezioae trasversa. Le pareti

delle foglie epidermiche sono pieghettate. (Obb. 7).
11. Sezioni trasverse di un ramoscello; a, dal lato della corteccia, con

le speciali cellule nelF epidermide e nella corteccia primaria ; &, dal

lato del midoUo, con le speciali cellule nel parenchima fondamentale;
Z, lenticella; M, midollo. (Obb. 4).

12. Sezione trasversa di una radice di tre anni, con le speciali cellule

sparse nel parenchima fondamentale.
13. Sezione longitudinale della piumetta fp) di una pianticella germi-

nante
; g, i coni di vegetazione delle future gemma ascellari a co-

tili (c). Schema della distribuzione delle speciali cellule. (Obb. 4).
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Le Diatomee deirAdda

e di altre acque dei dintorni di Sondrio

Memoria del Dolt. Paolo Pero,

p7'of. di storia naturale al H. Liceo di Sondrio.

A stabilire ua confronto fra le specie diatomologiche montano e spe-

ciahnento lacustri della regions valtellinese, gi&, da me incominciate a

studiare (') e quelle che vivono nel fondo di questa Valle» per dedurrc

una qualche legge sulle cause della loro varia distribuzione corologica,

ho intrapreso lo studio delle Diatomee deli'Adda e di altri deposit! ac-
T

quei dei dintorni di. Sondrio* Venni a cid indotto specialmente pel fatto

chet nel non lungo tratto della Valtellina, qual' 6 quelle che decorre

fra il paese del Boffetto e quelle di Ardenno^ cio6 per la sola lua-

ghezza di km. 29, si incontrano deposit! acquei assai differenti e pero

condizioni ben diverse, che si prestano alio sviluppo delle varie spe-

cie diatomologiche, le quali, fin dai primi esami, che ne feci a titolo

di semplice indagine, ora 6 gik qualche anno, trovai sempre straordi*

nariamente abbondanti.

Infatti, non appena FAdda e uscita dalla stretta gola del BojfeUo^

dove e rinserrata contro il versante S. della Valle, dal potente cono

di dejezione del torrente Ron e da quello della Valle Fontana^ corre

placidamente per il bel piano, che da questo paese declina fino al Ma~

sino, pel tratto cio6 in cui la Valtellina raggiunge la maggioro sua

larghezza di quasi 2 chilometri, nel piano di Sondrio e di Ardenno-

Attualmente T Adda , in questo tratto della Valle, mantiene il suo

corso, pill contro il versante sinistro, che verso il destro, sia perTam-

pio se non elevato cono di dejezione del Mallerb e degli altri torrenti

(*) Vedi la nostra pubblicazione : 1 laghi alpini valtellinesi — Nuova Nota-

risia serie IV, 1893.
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del versante destro, sia per le forti dighe costniifce, or son gia parec-

chi anni, nei pressi di Sondrio e nel cosidetto plan della Selvetta e

della Sirta, fra S. Pietro di Berbenno ed il Masiao. In questa localita

fu aperto artificialmente, nel 1864, un letto rettilineo all' Adda, pel tratto

di'km. 8, per abbreviare ed accelerare il corso di questo fiume, alio

scopo di utilizzare molti terreni, che prima di quel taglio erano ridotti

alio state di paludi per il troppo lento corso delle acque. In tutto questo

percorso I'Adda, solo in due luoghi, piega verso destra, ciofe in corri-

spondenza della rocca di Grumello per il modesto cono di dejezione

del torrente Venma, e presso la rupe di Sassella, per il piu rilevante

cono del torrente Torchione: ma dope 1' uno e I'altro punto viene

tosto spiata contro il versante sinistro.

In molti luoghi pertanto, specialmente dove furono fatte le argina-

ture accennate, il Thahveg dell'Adda trovasi alquanto superiore al piano

circostante, e per6 si compie naturalmente unalenta filtrazione di acqua

da quello a questo, dove furono percib costruiti appositi fossi di dre-

naggio (fossi scolafori) , i quail trasportano le acque che quivi si adu-

nano, alle parti piii inferiori dell' Adda, nella quale si scaricano di bel

nuovo.

In questi fossi scolatori, dove T acqua non gela mai, nemmene nei

piiirigidi inverni, crescono numerose piante acquatiche, fracui sono spe-

cialmente abbondaati il Ranunculus aquatilisj il R. fluitans e parec-

chie specie del genere Chara. Ognuna di queste piante 6 rivestita com-

pletameute, in tutte le numerose ramificazioni filiformi, da un iittissitno

straterello di color giallogr\olo, a guisa di vernice, il quale h costituito

unicamente di uno straordinario numero di individui diatomacoi. l^

mezzo air intreccio di queste ramificazioni, vivono pur copiose parec-

chie specie di larve d'insetti, che delle Diatomee fanuQ loro nutrimento

precipuo. La superficie del fondo di tali fossi fe formata di abbondante

e flnissimo limo, sopra il quale si distende senza interruzione un mor-

bidissimo strata o feltro organico (la feutre organique di Forel), com-

posto specialmente di uno strabocchevole numero di Diatomee*

In simili condizioni 6 pure 1' antico Thalweg deir Adda, conosciuto

col nome di Adda vecchia o Adda morta, la quale, poco piu oltre
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^

S. Pietro Berbeano, piegava verso Pedemonte, e costeggiando alia base

del monte il versante destro della Valtellina, sotto Buglio fino ad

Ardenno, era spinta poi rapidameate sul versante S. per la presenza

del cono del torrente Masino e del colle Dazio (913 m, s. m.), che a

guisa di monte Orfano s'erge a cavaliere della Valtelllna, di fronte alia

Valle del Masino. Questo antico letto fluviale va continuamente pro-

sciugandosi, per bonificamento del terreno, che vi si opera airintorno,

ma v' 6 pur sempre un' ampia superficie paludosa, nella quale prospe-

rano molte piante acquatiche, fra cui primeggiano la Nymphrea alba e

il Niephar luteiim^ le quali , come tutto le altre, sono ricoperte del

solito straterello organico di consistenza gelatinosa, c\oh di Diatomee*

Quivi Facqua 6 dotata di un lentissimo movimento, sicchfe sembrerebbe

di trovarsi sulla sponda di un placido laghetto. Per tali condizioni ab-

biamo dunque un regime di acque pressoch6 lacustri. Ed 6 questo fatto

specialmente, che fece sorgere in me T idea di formare una studio

speciale delle Diatomee del piano valtellinese, per stabilire un con-

fronto con quelle, che vivono nei laghi alpini di questa Valle, per lo

pill molto elevati, in media superior! ai duemila metri.

A completare il raffronto, esplorai anche in molte locality le acque

delle sponde dell' Adda attuale, che, a cagione della straordinaria sic-

cita di quest' anno essendo ridotta ad un eccezionale stato di magra^

mi permise , nei mesi di marzo e di aprile, di fare ripetute ricerche

in molte localita del suo Thalweg, che in altri tempi non avrei mai

potuto, per I'abbondanza delle acque. Imperocchd malgrado i frequenti

coni di dejezione e le potenti arginature sopra accennate, TAdda man-

tiene, come dissi, un assai placido corso, essendo appena di m. 0,30 ^Iq

il dislivello fra il paese del Boifetto e del Masino, prosso i quali que-

sto flume tocca rispettivamente T altezza di m. 347,85 e m. 261,23 sul

livello del mare.

Ora, nei suo ampio letto si formano, qua e 15., nei diversi period! di

inondazioni, cordoni sabbiosi, che poi, nelle magre, isolano altrettanti

bacini acquei, i quali non sono in comunicazione colle acque correnti

del flume, che per filtrazione attraverso le sabbie e le ghiaie. In questi

seni tranquilli, in cui Tacqua h dotata d'una temperatura sempre su-
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periore a quella del fiume, vivono pure assai copiose le Diatomee. Esse

formano quivi un fittissimo e morbido intreccio, che quale patina ri-

veste completamente i ciottoli , la sabbia e tutto quanto si deposita

in queste acque, formando cosU talora anche in breve tempo, un ric-

chissimo feltro orgaaico.

La sabbia e la melma dell'Adda sono specialmente di natura silicea,

come subito si deduce osservando la costituzione geologica della Valtel-

lina, e pero assai adatta alia formazione del frustoli del maggior numero

di specie diatomologiche. I detriti calcarei, che pur debbono trovarsi in

questo Thalweg, per Talterazione delle roccie dolomitiche del Bormiese

e di qualche altro piccolo affioramento calcareo valtellinese, si vanno

perdendo assai fra la piu numerosa ed infinita congerie dello sfacelo

delle altre roecie silicee.

Infatti, io ho sempre incontrato assai scarse le specie dal genere

Epilhemia ed Eimotia, che vivono generalmente abbondanti nelle re-

gioni montuose calcaree. Ricordo questo fatto per accennare ad una

prima legge, che parmi di scorgere nella distribuzione degli esseri dia-

tomacei. Imperocchfe il primo genere testS menzionato, lo trovai piut-

tosto ricco di specie, singolarmente abbondanti di individui, nel lago

(1934 calcaree e

«

dolomitiche; mentre non 6 rappresentato aflfatto, o appena con scarsis-

sime specie e povere di individui, in altrl Jaghi alpini, di non troppo

differente altitudine, ma dalle sponde costituite di roccie di natura

eminentemeute silicea, quali i porfidi, i graniti ed i gneis.
r

Nel Thalweg delVAdda pertanto, dove vengono a depositarsi e scio-

gliersi nelle piu piccole particelle tutte le roccie che costituiscono i

rilievi del vasto bacino idrografico di questo flume, si troveranno molto

pih specie che in un determinate lago, dove abbiamo le sponde for-

mate di una sola qualita di roccia. Conseguentemente si hanno buone

condizioni per lo sviluppo delle specie, che amano le acque in cui

stanno disciolte sostanze eminentemeute silicee, e condizioni meno la-

vorevoli per le specie che preferiscono un' acqua piu calcarea che si-

licea. Ecco perch6 vi sono assai raramente rappresentate le specie del

genere Epilhemia^ sopra ricordato, specie che pur vivono copiose nel
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lago di Fraele, come dissi, e non rare nel lago di Como, studlato sotto

questo rapporto aal Castracane; due laghi aperti fra le roccie piu cal-

caree che silicee, ma collocati ad attitudine molto diversa.

Per arrivare a conoscore le leggi e le cause della distribuzione di

questi esseri, credo che sia necessario pertanto tener conto, non solo

della altlmetria e della temperatura delle acque, ma eziandio, anzi oserei
r

dire in modo speciale, della iiatura della roccia in cui sta Tacqua, che

da vita alle Diatomee. Indi la necessita di accompagnare con partlcola-
^

reggiati cenni geognostici quel dato deposito, che ci prefiggiamo ad og-

getto di studio: imperocch6 la natura del terreno non deve essere punto

indifferente a questi minutissimi esseri, se da quello ne traggono so-

stanza per corazzare il loro microseopico corpiccino.

Solo da un coscienzioso studio diatomologico in rej-pporto ai tre coef-

flcienti di variabilita sopra ricordati, cio6 Taltitudine, la temperatura

e, sopra tutto, la natura geologica del terreno, si potra dedurre una

qualche legge e poscia indagare le cause della varia corologia diatomi-

stica. Si scorgera da un tale studio comparativo come vi siano delle

specie cosmopolite, che si trovano in tutte le acque, e di quelle che

amano' localita determinate e soggette a determinate condizioni. Cosl

mentre alcune prediligono le acque poste ad una ragguardevole altezza,

altre amano meglio vivere in luoghi non elevati; ve ne sono di quelle
w w

che preferiscono un dato terreno od un altro; altre che vivono solo in

acque di temperatura meno alta e muoiono ad una temperatura piuttosto

elevata, ecc.

Ad es* mentre le specie del genere Eimotia sembrano prediligere

le region! montuose, elevate e s'adattano alle acque silicee e alle

siliceo-calcaree, le specie del genere Epithemia preferiscono le acque

alquanto calcaree a quelle unicamente silicee, sia ad una grande altezza

sia ad una minore»sul livello del mare. Molte specie del gen. Navicula

abitauo volontieri le regioni elevate e le basse, le acque calcaree e le

silicee, sono vere cosmopolite; tale h la N. viridis, N. elliptica ecc.

Alcune amano le acque dei laghi dalle roccie granitiche ed elevati,

come la Navicula tabellaria; altre stanno esclusivamente nelle regioni

basse come la N. snhceroioho7*a e la N. cusmdata : altre abitano in alto
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ed ia basso, ma preferibilmante in alto come la ^V, parvula, la N.

gibba e la N. gibba var. bvevistriata, Altre stanno in alto ed in basso,

ma meglio in basso che in alto, come la N. oblonga. Finalmente poche

specie prediligono luoghi bassi e terreni siliceo-calcarei, come la Navi-

ciila Reinhardti, e il Campt/Iodiscus noricusy da me trovate frequen-

temente nelle acque delF Adda, registrate dal Castracane pel lago di

Como, e Tultima specie dal Bonardi pel lago d'Idro.

. Questi esempi citati possoao bastare per dimostrare il mio asserto so-

pra enunciate, e da me riscoatrati molte volte nello studio dei laglii

valtellinesi e delle Diatomee del piano dell'Adda; non certo per voler

concludere a lectori general! della corologia diatomistica ,
per le quali

OD' D

si sono fatti tuttora assai pochi studi. A tali leggi si potra solo addive-

nire quando siensi fatte molte ricerche comparative delle alte regioni

colle piu basse, non solo di una, ma di molte Valli alpine, aperte in

terreni di natura geologica e differente, affinch6 si possa chiaramente

dedurre quali sieno i coefficienti di variability.
'

Nel tratto della Valle delFAdda, che ho sopra accehnato, e che da
*

qualehe tempo ho fatto oggetto di questo studio, ho raccolto numerosi

saggi di limo, sia nella parte superflciale del deposito acqueo, dal quale

accuratamente lo estraevo con finissiraa reticella piatta a guisa di rac-

chetta, sia levando la patina sottilissima, che riveste e sassi e ciottoli

e le piante acquatiche, sia angora a piccola od a grande profonditi\, af-

flnchfe possibilmente non mi sfugisse alcuna stazione di Diatomee, che*

non venisse da me rlcercata*
,

Le esplorazioni feci in quindici localita circa, le quali indicherb per le

singole specie, cio6 in media ogni due chilometri, dove mi sembrava che vi

fossero condizioni piii opportune e differenti per sviluppo di questi esseri.

Per la determinazione mi sono servito delle opere speciali ,
sopra

questo argomento, di tre autori, ciofe: del Rabenhorst (t), del Brun (})

e del dott E. Van Heurck (»).

0) Sussicasser-Diatomaceen, Leipzig, 1853.

(*) Biatomees des Alpes et du Jwra, etc. Geneve 1880.

Synopsis des Biatomees de Belaiaue. Anvers, 1885.
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Confesso die nel lungo osame mi sono trovato moltc volto in forso.

ed in preda a forti dubbi, sul valore specifico di molti degli individui.

die studiavo. Rinvenni moltissime forme, die non valsi a determiuare

coi mezzi dei quali posso disporrc, non potcndo sempre darmi spiega-

zione, se si fosse trattato di qualclie forma in via di sviluppo, o di una

specie alfatto nuova. Tuttavia non ho potato fare a mono di atabilire
i

una nuova forma major dclla Navicicia appendi^lala e due nuove

varieti: Navicicia Iridis var. ttnditlaia o la Navicula ohlonga var. on-

pitafa, come diro in seguito , dopo un ripetnto esame di caratteri

troppo evident] e costanti, e di ricordarne due altre, la yavicula gibba

var. unditlatay e la Sitrinella robusla var. conslricta^ gia da me an-

noverate nello studio dei laghi alpiai di questa Valle, soiira citati.

Non uno studio completo delle DIatomee della Valle delTAdda, io

intendo pertanto di otfrire in qucste poche pagine , ma u la modesta

contribuzione, sia per poter stabilire qualclie confronto colic; specie la-

custri montane di questa medesima Valle, sia per mostrare qunnta ric-

chezza diatomologica si aduni in un cosl piccolo tratto del corso di un

fiume-

Mi auguro di poter presto disporre di migliori mezzi per un piii mi-

nute studio, andie delle molte forme troppo dubbie, die ora mi sono

proposto di tralasciare affatto-

Sopra questo argomento esiste una piccola nota del doit. E. Bo-

nardi (/) intorno alia Valtellina: ma questo autore, pin die nolle aequo

del Thalweg dell'Adda, feco ricerche noi ruscelli alpini di alcune lo-

calita, come i ruscelli c le sorgonti di Grosio, di Valle Malenco, di Val

Masino e di Sasso Bisolo, cioo di regioni eminentemente montane. Solo

un luogo si potrebbe dire di comune esplorazione, nel tratto fra Mor-

begno e Sondrio, ma delle 13 specie che annovera, non dice quali sieno

colte a monte od a valle del coUe Dazip, e nessuna che non sia stata

da me pure rinvenuta.

(*) Intorno nlle -Diatornee della YnltpUin^ e (hdlc sue Alpi. Boileltiuo scion-

ttfico di Pavia, num. :? o 4, 1S8:^.

10. Malpighia anno VIT, vnl. VII.
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Eeco pertanto le specie di Diatoniee, che ho potuto esattamente de-

terminare, ed ordinate secondo la Sf/nopsis del DotL Van Heurck:

Ordo I. RHAPHinGAE
Fam. I. Cymbelleae
Gen. I. AMPHORA Ehr. 1831.

Sp. 1. A. ovalis Kiitz.

Sin. Navicida Amphora Ehr. Fritslului copidata Ktz.

Cymhella ovalis Breb. Aynphora incurva Oreg. — Van Heurck:

Svnop. Diat. pag. 59, PK I, fig. 1. Brun: Diat., etc., pag. 53,

PI. T, fig. 6. Rabeahorst: Siiss. Diat., Taf. IX, fig. 1.

Frequente al piano di Sondrio, specialmente nel fosso see-

latore, al Visciastro, nelVAdda al Castelletto e presso la sta-
r

zione ferroviaria di S. Pietro. Presso al ponte di Faedo incon-

trai una forma assai corta e larga, avente y. 46,20 di iunghezza

e jj. 39,90 di larghezza. Frequente nei laghi.

Sp, 2.*^* Pediculus Kutz.

Sin. Cymhella Pediculus Kiitz. Amphora minutissima W. Sni.

Van Heurck: Syn. pag. 59, PI. I, fig. 6-7. Brun: Diat. pag. 54,

PI. Ill, fig. 9.

Assai comune nei fossi scolatori del plan di Castione. Meno

frequente nelle acque dell' Adda. Si trova pure in qualclie

lago della Valle.

Sp. 3, A. affinis Kutz.

Sin. A. abbreviata Bleisch. Van Heurck: Syn. pag. 59, PI. I, fig-

2. Brun: Diatom, pag. 54. Rabenhr. Siiss., pag. 31, PJ-

IX, fig. 4;

Comune nelV Adda al
.
ponte di Albosaggia, presso la sta-

zione ferroviaria di Castione e di Berbenno.

Gen. IL CYMBELLA Ag. 1830.

Sp. 4. C. Ehrenbergii Kiitz. — forma minor.

Sin. Navicida inaequalis Ehr. — Van Heurck: Syn. pag. 60,
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PL II, fig, 2. Brun: Diatom- etc., pag. 59, PI, II, fig. 30,

Rabenhr. Sliss. pag. 22. Taf. VII, fig. 1.

Non rara neirAdda veccliia.

Sp, 5. C cuspidala Kiitz.

Sin. C^mbella naviculiformis Auw. Van Heurck: Sjn, pag. 61,

PI. II, fig. 3. Brun: Diat. pag. 59, PI. HI, fig. 6.

Comune nel Ibsso scolat. di S. Pietro, rara nell'Adda veccliia.

» 6. *C. ampldcephala Naegeli.

Van Heurck: Syn. pag. 61, PI. II, fig. 6. Brun : Diat. pag. GO,

PL III, fig. 10 e 5. Rabenhr. Suss. pag. 22.

Frequente nei fossi scoLatori del pian di Sondrio, di Bu-

steggia e nei pressi della staz. ferroviaria di Castione.

> l.^C. siihaeqiialis Grun.

Sin. Cymhella Piscicidus Grun. nee Greg. Van Heurck :Sjn. pag.

61, PL III, fig. 2. SuppL fig. 1.

Poco frequente nell' Adda al Castelletto ed al ponte di

Coloriua.

» 8. C. leptoceras Kiitz.

Sin. C helvetica W. Sm. C. elegans Cram. Smithii Rab.

Van Heurck : Syn. pag. 62, PL HI, fig. 24. Brun : Diat. pag. 60,

PL III, fig. 11. Rabenh.: Suss. Diat. pag. 22, Taf. VII, f. 14. a.

Frequente nei fossi scolatori del Visciastro e del pian di

Sondrio. Assai copiosa nelTAdda presso Busteggia e al ponte

di Cajolo.
r

» 9, *C anglica Lagerstedt.

Van Heurck: Syn. PL 11, fig. 4.

Molto frequente nell'Adda al Castelletto, al ponte di Faedo

e di fronte alFAgneda.

» 10- C cymhiformis Ehr.

Sin. Cocconema cymbifonne Ehr. — Van Heurck: Syn. pag. 63,

PL II, fig. 11, a. Rabenh. Suss. pag. 23, T. VII, fig. 1.

Non rara nelTAdda al ponte di Albosaggia.

» * . C. ci/mbiformis var. parva W. Sm.

Sin. Cocconema parviim W. Sm. — Van Heurck : Syn. pag. 64,

PI- n.^ fig. 14.
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Non comune nelFAdda presso al ponte di Fusine e alia sta-

zione ferroviaria di Castione, Copiosa assai a Busteggia.
>

Sp. 11. C. gastroides Kutz.

Van Heurck: Syn. pi. SuppL II, fig. 8.

Comune nei fossi del pjan di Sondrio, di S. Pietro; meno

frequente nelFAdda al ponte d'Albosaggia e al Castelletto.

> 12. C. CisHila Hempr.

Sin. Cocconema Cistiila Ehr. Gomphonema simplex Kg. Q/m-

bella reniformis Ag. Lunaria oUvffcea Bory. — Van Heurok

:

Syn. pag. 64, PI. II, fig. 12-13. BrunfDiat, pag. 58, PI. Ill, fig.'lS.

Comune al Visciastro. al ponte d'Alboraggia, di Faedo e di

Fusine.
_ ^

» C. Cistiila forma minor V. Heurok: PI. II, fig. 13. Frequente

al Visciastro.

» C\ Cistiila, var. inacidata Kg, {C;/mhella maculala Kg. nee. Breb.)-

Aut. cit. PL II, fig. 16.

Assai copiosa al Visciastro e nel pian di Castione,

» 13. C, gracilis var. laevis Kg.

Sin. Ci/mheUa laevis Nag. Cymhella Pisciculus Gregory. — Van

Heurck: Syn. PI. Ill, fig. 1. B. Brun: Diat. pag. 62, PI. IH, fig. 1.

Copiosa neli'Adda alia staz. ferrov.di Castione ed a Busteggia.

> 14. C. tianida Breb.

Sin. Cocconema tumidum Breb. Cocc. slomalophorttm Grun.

Van Heurck: Syn. Pag. 64, PI. If, fig. 10.

Frequente neli'Adda al ponte d' Albosaggia'al Castelletto:

rara nelF Adda vecehia.

15. * C. triincata Rabenh. '

.

Sin. Cymbella Cistula var. truncata Hempr. Cymbella gastro-

ides var. truncata Ktz. — Rabenhr.: Siissw. pag. 21, PI. VII.

fig. 3. Brun : Diatom, pag. 58, PI. Ill, fig. 2 e 18.

Non rara nell' Adda al ponte di Faedo e all' Agneda.

» 16. * C. Limula (Ehr.) Rab.

Sin. Cocconema Lunula - Cymbella variabilis Wartm. — Ra-

benhr.: Siissw. pag. 23, T.,VII, fig. 11.

Xon frequente nell' Adda al ponte di Fusine
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Gen. III. ENCYONEMA Kiitz. 1833.

Sp. 17. E. prostratiim Ralfs.

Sin. Ci/Dibella proslratum Ralfs. Encyonema paradoxum Ehr.
et Ktz. Schizonema xirostratum Grev. Gleonema paradoxum
Ehr. — Van lleurck ; Syn. pag. 65, PI. Ill, fig. 9-11. Brun:
Diat. pag. 55, PI. Ill, fig. 15. Rabenhr: Siissw. fiasr. 24.

t

Tav. VII, fig. 1.

Raro nei fossi scolatori del pian di Castiono.

18. E. caespitoswn^ Kiitz. Cynihella caespi'tosa Ktz. — Van
Ileurck: Syn. pag. 65. PI. Supl. fig. 3. Brun: Diat. pag. 56.

FM. Ill, fig. 1(5. Rabenhr: Sussw. pag. 24, Pi. VII, fig, 5.

Copioso in quasi tiitti i luoghi esaminati, ma specialmente

al poute del Facdo. Abbonda pure nei laghi alpini.

E. caespilosum var. AuersicaJdii Rabenh. Enct/onetna Auers-

waldii Rab. — V. Heurck; Syn. pag. 66, PI. Ill, fig. 14.

Rabenhr: Siissw. pag. 24, T. VII, 2.

» 19.

lagh

m
Ktz. — V. Heurck: Syn. pag. 66, PL III, fig. 17. Brun: Diat.

L4

Copiosissirao sui ranuncoli acquatici dei fossi scolatori del

pan di Castione. Comune pure in molti laghi valtelli nesi.

Fam. n. rVaviculeae.
Gen. IV. STAURONEIS Ehr. 1843.

Sp. 20. S. phcenicenteron Ehr.

Sin. Bacillaria phcenicenteron Nitzch. Cymbella phcenicenteron

Ag. Navicula phcenicenteron Ehr. — V. Heurck: Syn. pag. 67,

PL IV, fig. 2. Brun : Diat. pag. 88, PL IX. fig. 7. Rabenh :

Suss. pag. 47, T. IX. fig. 1.

Raro nei fossi del pian di Sondrio, a Busteggia e nell'Adda

veccbia. Alquanto frequente nei laghi.

> 21. * S. acuta W. Sm. — V. Heurck: Syn. pag. 68, PL IV, fig. 3.

*-
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Assai rara al Visciastro e nel plan dr Castione. Manca neilaghi.

Sp. 22. S. anceps Ehr. — V. Heurck : Syn. pag. 68, PI. IV, fig. 4.

5. Bruu: Diat. pag. 89, PI. IX, fig.'l. 2. Rabenhr. Siissw. pag.

48, T. IX, fig. 14.

• Frequente nell'Adda al ponte d' Albosaggia. Rara nell'Adda

vecchia. Abbonda nei laghi alpini.

» St. anceps var. linearis ( S. linearis Kiitz.). — Van Heurck:

Syn. pag. 69, PI. IV, fig. 8. Brun: Diatom, pag. 89, PI. IX,

fig. 1. Rabenhr: Siissw. pag. 48, T. IX, fig. 8.

Comune al Vinciastro, nel plan di Castione e al pon0 di

Fusine.

» » * St. anceps var. atnphicephala (St. amphicephala Kiitz.).

V. Heurck : pag. 69, PL IV, fig. 6. 7.

Frequente al Visciastro.

23 * St. Smithii Grun. (St. linearis W. Sm). — Van Heurck :

Syn. pag. 69, PL IV, fig. 10.

Piuttosto rara nei fossi scolatori delF Agneda e nell'Adda

vecchia.

» 24. St. dilatata TF. S. m. — Brun : Diat. pag. 90, PL IX, fig.

9. Rabenhr : Siissw. pag. 49, PL IX, fig. 4.

Poco frequenti nei fossi scolatori del pian di Sondrio e di

Castione.

» 25, St. platysto)na Ehr. ( Staw^optera excellens Pertv ).

»

90

fig. 2.

Comune nell'Adda al ponte di Faedo, al Castelletto ed al ponte

di Fusine.

26.* St. phyllodes Ehrenbg. — Rabenhr: Sussw. pag. 48, Taf.

IV, fig. 6.

Rara nell'Adda al ponte di Faedo; copiosa nell'Adda vecchia.

27.* St. ventricosa Ktg. _' Rabenhr: Siiss. pag. 49, PL IX,

fig. 16. V. Heurck: Atl. PL IV, fig. 1. B.

Molto frequente nell' Adda al ponte d' Albosaggia, alia staz.

ferr. di Castione e al ponte di Fusine.
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Gen. V. MASTOGLOiA Thwaites 1848

Sp. 28. M. Smithii Thwaites var. amphicephala Grun. — Van
Heurck: Syn. PL IV, fig. 27.

Assai frequente al ponte di Faedo.

9. M. lance

IV. fig. 15.

Van Heurck: Syn. pag. 70, PJ

Assai frequente nell' Adda al ponte, di Fusine.

30. M. Dansei var. elliptica (C. Ag.) {Frustidia elliptica Ag.)

V. Heurck : Syn. pag. 70, PI. IV, fig. 19.

Piuttosto rara aV Castelletto.

» 31. M. Grevillei W. Sm. — V. Heurck: Syn. pag. 70, PI. IV,

fig. 20.

Comune nell' Adda di fronte a Busteggia ed al Castelletto.

Gen. VI. NAVICULA Bory 1822.

Sp. 32, N. nohilis Ehr. (Pinmilaria nobilis Ehr.) — Van Heurck

:

Syn. pag. 73, PL V, fig. 2. Brun : Diat. pag. 74, PL VIII, fig.

6. Rabenhr: Suss. pag. 44, Taf. VI, fig. 2.

Rara nell' Adda al ponte d' Albosaggia e di Fusine.

» * N. nobilis var. Dacti/lus (N. Dactylus Ehr, Pin. Dactylus

Ehr.) V. Heurck: pag. cit. Tav. V, fig. 1. Rabenhr: Suss,

pag. 42, Taf. VI, fig. 8.

Assai rara nel fosso paludoso del Visciastro.

» ,^3. N. major Kiitz. (Pinnnlaria major Rabenhr.). — Van Heurck:

pag. 73, PL V, fi-. 3. Rabenhr : Suss. pag. 42, Taf. VI, fig. 53.

Frequente nel pian di Sondrio, al Visciastro o nelFAdda vecchia.

34. N. viridis Kutz. (Pinnularia viridis Rabenhr.). Van Heurck;

Syn, pag. 73, PI. V, fig. 5. Brun: Diat pag. 83, PL VIII.

fig. 5. Rabenhr: Siiss. pag. 42, PL VI,- fig. 4.
r

Comune in quasi tutte le localita esaminate. Al ponte di

Faedo rinvenni parecchi individui colle valve interne piii

liscie e non peranco aderenti al connettivo delle valve antiche

(Riproduzione secondo Deby). Specie cosmopolita dei laghi.

«
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*

» .v. viridis var. coynmiUata Gi*un. (Nav, hefuiptera nee KutzJ.

Van Heurck : Syn. pag. 73, PI. V, fig, 6. Brun :' Diat. pag. 84

PI. yill, i\g. 4. Rab. Suss. pag. 42, Taf. VI. fig. 17. .

Comune al Visciastro.

».* N. viridis var. acnminata W, Sm. — Brun. Diat. pag. 84,

PI. VIII, fig. 6.

Xon frequente neir Adda vecchia.

Sp. 35. N, borealis El^r, (Pinnularia hoy^ealis Elir.) — Van lleurck:

Syn. pag. 76, PL VI, fig. 3. Brun : Diat. pag. 82, PI. VIIL

tig. 11. Rabenhr: Siiss. pag. 42, PI. VI, fig. 19.

Rara nellWdda alia stazione ferroviaria e nei fossi del pian

di Castione. Poco frequente, ma abbastanza sparsa nci laghi.

» 36. iV, Brebiasoaii Kutz. (Pinmilaria Brebissonii Ktz. Pimut-

laria stauroneiformis W. Sm.) — Van lleurck: Syn. pag. 77,

PI. V, fig. 7. Brun; Diat. pag. 83, PL VIII, fig. 15.

Poco frequente al Castelletto.

» »* N. Brebissonii var. sicbproducta Gviui. — V. lleurck: Syn

pag. 77, PL V, fig. 9 ^

Comune nelF Adda vecchia e al Visciastro.

> ^"^ N. Brebissonii var. diminula Grun. (Heurck: id. id. fig. 8).

Poco frequente nelT Adda al ponte d' Alboraggia e di fronte

air Agneda.

» 37. N. gibba Kiitz. (Pinnularia gibba) — Van Heurck: Syn^

pag. 78, PL SupL fig. 12, Brun : Diat. pag.' 85, PL VIII, fig. 17,

Rabenhr : Suss. pag. 47, Taf. VI, fig. 27.

Poco frequente al ponte d' Albosaggia. Non rara nei laghi.

» »* M gibba var. brevistriuta Cjvwn. — Heurck: id. id. PL VI,

fig- 5..

Colla precedente e rara al Visciastro.

» * AT. gibba var. imdulala Mihi — (Vedi 11 Lago d' Alps-

sella nella mia pubblicazione sopra citata).

Non comune alia stazione ferroviaria di Castione.

» 38.* N. bicapitata Lagerstedt. — Van Heurck: Syn. pag. 78,

PI. VI fig. 14.



^r

\M UlXTOMKli I'KM/aI>I>A 257

Non troppo comuno al poote d'Albosaggia e :iell'Adda vecchia.

Sp. 39. -V. appendiculala Kutz. (Cyialella appendiculata Ag. Fm-
stulia appendiculala Ag. Navicula obtiisa Ehr.j Van Ifeurck:

Syn. pag. 79, PL VI, fig. 18, Brun: Diat. pag. 69, PI. VII, fig. 27.

Frequente nell'Adda veccliia e rara nol piano di Castione.

» •»* N. appendiculata var. irrorata Gran.— Hourck: PL VI.

fig. 30.

Comune nell" Adda al Castellctto e nei fossi del plan di

Castione. %
r

» -» * N. appendiculata var. biideasis Grun. — Id. ifl. fig. 27.

Molto frerjuonte noirAdda al ponte d'Albosaggia e prcsso

la stazione forroviaria di Castione. Frenucnte nei la^^hi.

» -»
" N. appendiculala var. forma major ? — Note vol mente

pill grando di qiiolla descritta dal Van ileurek, avente la lun-

ghezza di 86.10 p- e la lar^hozza di 23.10 p.. colle precedenti.

». 40. N, mesolepta Eiir. (Pin?mlari<T mesolepta W. Sin. Navicula

nodosa Eiir.) — Van Heurck : Syn. pag. 79, PL vVI, fig. 10,

Brun: Diat. pag. 87, PL VIII, fig. 22. Rabenhr: Suss. pag. 41,

T. VI, fig. 72.
r

Piuttosto rara nei fossi del pian di Castione e nelFAdda:

vecchia: assai piii frequente nei lagiii alpini. •
» * 41. N. Legumen Ehr. var. decrescens Grun. — Van Heurck:*

Syn. pag. 80, PL VI, fig. 16.

Rara nell''Adda al Castelletto e di fronte a Busteggia. Piii

frequente nei laghi.

» * » N. Legitmen Ehr, forma vioc- undulala — V. Heurck : T.

VI, fig. 17.

Non rara nei fossi del Visciastro e di S. Pietro. trovasi

colla precedente pur nei laghi.

» 42. N. oblonga Kiitz. Pinmilaria ohlonga Kiitz. e Pinnularia

pohjptera Ehr. ~ Van Heurck: Syn. pag. 81, PI. VII, fig. 1.

Brun : Diat Pag. 82, PI. VIII, fig. 3.

Copiosissima nei fossi del pian di Sondrio, di Castione §

pill aneora nell' Adda vecchia,
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» * » iV. oblonya var. capitala Mihi : ha ^li stessi caratteri della

specie quanto a dimensioni, striatiire ecc. , ma si distingue

molto chiaramente per le estremita assai dilatate e nella di-

rezione mediana acuminata, come la, N. gibba e N.bieapitata.

Colla specie 6 comune specialmente al Visciastro.

Sp. 43, ^ N, vulpina Kutz. Pinnularia vtilpina Rab. — Van Heurck:

Syn. pag. 83, PI. VII, fig. 18. *

Poco frequente nelF Adda al ponte di Faedo,

> 44. iV. radiosa Kiitz. Pinim^aria radiosa Rab. — Van Heurck:

Syn. pag. 83, P]. VII, fig. 20. Bran : Diat, pag! 78, PL VIII,

fig. 2. Rabonhr : Suss. pag. 43, T. VI, fig. 9.

Copiosissima nelT Adda presso la staXione ferroviaria di Ca-

stione, nelT Adda vecchia e nei fossi del pian di Castione.

» * ^ N, radiosa var. acuta Grun. Pi^jLiiularia acuta W. Sm.

Van Heurck: Syn. id. id. fig. 19.
r

Frequente assai al Visciastro.

» 45. N, viridula Kiitz. Pinnularia viridula — Van Heurck:

Syn. pag. 84, PI. VII, fig. 25. Brun : Diat. pag. 80, PL VIII,

fig. 7. Rabenhr: Siiss. pag. 43, T. VI, fig. 29.

Poco frequente al pian Castione, al Castelletto e a Busteggia.'

4Q, N.7'hyncocephala Kutz. Navicula dirhynchus Ehr. — Van

Heurck: Syn. pag. 8-1, PI. VII, fig 31. Brun: Diat. pag. 80,

PI. VII, fig. 19. Rabenhr : Siiss. pag. 39, T. VI, fig. 68.

Gopiosa neir Adda vecchia.

» 47. N. cri/ptocephala Kiitz. — Van Heurck : Syn. pag. 84, PI-

VIII, fig. 1. Brun, Diat. pag. 70, PI. VII, fig. 24. Rabenhr :
Suss.

pag. 39, Taf. VI, fig. 71.

Comune nei fossi del pian di Castione. Trovasi pure nei laghi.

» » " N. cryptocephala var. intermedia. — Van Heurck :
Syn.

PI. VIII, fig. 10.

Frequente al Visciastro ed all'Agneda.

» 48. • N. humilis Donk. — Van Heurck : pag. 85, PI. XI, fig- 23-

Alquanto frequente nell'Adda al Boff'etto e al ponte di Cajolo.

» 49. N. Reinhardti Grun. Stauroneis Reinhardti Grun. — "^'an

Heurck: pag. 86, PL VH, fig. 5.

^
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Assai frequente nelF Adda al Castelletto e nei fossi del pian
di Sondrio. Pih comnne ]<i forma fig. 6 nell'Adda vecchia e

al ponte di Fusine. Manca nei laglii alpini,

Sp. 60. A^. dicephala W. Sm. Pinniilaria dicephala Ehr. — Van
Heurok: Syn. pag. 87-88, PL VIII, fig. 33. Briin : Diat, pag.

76, PI. VII, fig. 34. Rabenhr: Siiss. pag. 44, T. VI, fig. 44.

Frequentc nell'Adda al Castelletto e a Fusine
; piii frequente

neir Adda veccliia.

» 51. N. lanceulala Kiitz. Schizoncma. CoUelonema Van TTeurchia

Br. — Van Ileurok: Syn. pag. 8S, Pi. VIII, fig. 16. Bruti : Diat.

65, PI. Vri, fig. 4.

Non rara nei fossi dol pian di Castione. Piii abbondante
neir Adda al ponte di Fusine.

» 52. A^ elliptica Kiitz. Pinnularia elliplica Rab. — Van Ileurck:

* Syn. pag. 92, PI. X, fig. 10. Brun : Diat. pag. 77, PI. VIII.

fig. 13. Rabenhr: Suss. pag. 42, T. VI, fig. 23.

Comune nei fossi del Visciastro, del pian di Sondrio e di

Castione ; searsa nell' Adda presso la staziono ferr. di Castione.

Frequente nei laghi.

» N. elliptica var. ohlongella Naeg. — Heurck, PI, X, fig. 12.

Frequente nell' Adda al ponte di Albosaggia, rara sopra

r Agneda.

» • .V. elliptica var. mimUissimaGiTxxxi. Navicula Paella Schum.

V. Ilcurck. id. id. fig. 11.

Comune al pian di Sondrio e di Castione, rara al Castelletto.

53. N. tuscula Ehr. Slauroneis punctata Kutz. — V. Heurck:

Syn. pag. 95, PL X, fig. 14.

Non rara nell'Adda al ponte d' Albosaggia, di Fusine, al

Castelletto e all' Agneda.

Rara nei laghi alpini posti nelle roccie calcaree.

» 54.* N.jnulica Kiitz. var. prodticta. — Van Heurck: PL IX,

fig. 20. A.

Frequente assai nell'Adda al ponte di Albosaggia e presso

la stazione ferr. di Castione.
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Sp. DO. y. pusilla W. Sin. var. alpestris Bnin. — Brun, Diat. pa-

giaa 75, PL VIII, fig. 12.

Non rara nelF Adda al Castelletto.

» 56. N. cicspidata Kntz. — Van Heurck : Syn. pag. 100, PI. XII,

. fig- 4.

Comune nei fossi del plan di Sondrio e di Castione e nel-

V Adda vecchia. Matieante affatto nei laghi alpini.

» 57. .V. amhigita Ehr. — Van Heurck: Syn. pag. 100. PI. XIL fig.

5. Brun : Diat. pag. 67, PI. VII, fig. 23.

Come la precedente vive negli stagiii del Visciastro e nei

fossi di Castione.

» 58. .V. sphaerophora Kiit/.. — Van Heurck: Syn. pag. 101, PI.

XII, fig. 2. Brun: Diat. PI. VII, fig. 16. pag. 67. Rabenhr:

Siiss. pag. 40, Tav. VI, 65.

Piuttosto frequence sul fondo dei fossi di Castione £«Ssai

melmosi. e tranquilli. Maucante affattb nei laghi alpini.

» 59. N. serians Breb. Fraslulina serians Breb. — Van Heurck:

pag. 101, PI. Xn, fig. 7. Brun : Diat. pag. 65, PI. VII, fig. 2.

Non frequente nei depositi torbosi dell" Adda vecchia. Man-

cante pure nei laghi.

» 60. * N. exUis Grun. — Van Heurck: pag. 101, PI. XII, fig. 11-12.

Copiosissima nei fossi del plan di Sondrio e di Castione.

Xeir Adda vecchia, nell' Adda al ponte d' Albosaggia. P'requente

in molti laghi.

» 61. N, limosa Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag, 103. PI. XH,
fig. 18. Brun : Diat- pag, 73, PI, VII, fig. 12.

Frequente nei fossi nel pian di Sondrio, nell'Adda vecchia
_ 1

»

e all'Agneda. Pur frequente talora nei laghi.

N. limosa var. gibberula Grun. N. gibherula Kg. — Van

Heurck: op. cit. fig. 19.

Nell'Adda al Castelletto e alia stazione fepr. di Castione.

Presente anche nei laghi.

» • N. limosa var. undulata Grun. -. Aut. cit. fig. 22. Come
la precedente.
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» * iV. limosa var. utbinflala Grun. — Aut. cit. op. cit. fig. 20.
r

r

Neir Adda vecchia ed al Castelletto.

» * limosa var. Silicula Grun. Navicula Silicula Ehr. — Aut.

e op. cit. fig. 21.

Nei fossi di S. Pietro e rara nei laghi.

Sp. * 62. iV. ventricosa (Eh V.) Donkin — Van Heurck: Syn. pag. 103,

PL XII, fi^. 24,

Frequente nell' Adda vecchia e quasi niancante nei laghi.

» 63.* N. Iridis var, amphigomphiis Elir. — Van Heurck: Syn.

pag. 104, PL XIII, fig, 13. Rabenhr: Suss. pag. 38, Tav, VI,

fig 47. -

Rara nelL Adda vecchia, piii frequente nell' Adda presso la

stazione ferr. di Castione. Frequente pure nei laghi.
*

» > * .V. Iridis var. dubia Ehr. — Van Heurck : Suppl. fig. 32.

# General mente rara.

» > ' .Y. Iridis var. iindulala, forma 7i6va. Ha le dimension!
"1

della var. dubia, ma ondulata i^ei margin! come la fig. 6 della

. Tav. XIII deir opera di Van Heurck.

Frequente presso il raprdo corso delT Adda, al Castelletto

e ai Fusine.

» 64. N. Baeillum Ehr. Nav. bacillaris Greg. — Van Heurck :

Syn. pag. 105, PL XIH, fig. 8. Brun: pag, 71, PL VH, fig. 9.

Frequente nei fossi del pian di Sondrio , raro al ppnte di

Cajolo. Talora presente nei laghi.

» • 65. iV. bacilliformis Grun. — V. Heurck: PL XHL fig. IL

Pill rara della precedente.

» 66. .V. pzipula Grun. — Van Heurck: Syn. pag. 106, PL XHI,

fig. 16.

Comune al Visciastro e al Castelletto. Non manca nei laghi.

» "67. iV. semmulum Grun. Nav. oculata Breb. — Van Heurck:

Syn. pag. 107. PI. XIV, fig. 9. Brun: Diat. pag. 69, PI. VH,

fig. 10; IV. fig. 19.

Rara alia stazione ferroviaria di Castione.

» 68. N. binodis IF. Sm. — Van Heurck: Syn. pag, 108, PL SuppL
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fig, 33. Brun : Diat. pag. 68, PI. VII, fig. 19. Rabenhr : Siiss.

pag. 41, T. V, fig. 5.

Non frequente nell'Adda al Castelletto e alia foce del Da-

vaglione. Rarissima nei laghi (Lago di Fraele a 1934 s. m.).

Sp. 69. N. affinis Ehr. Van Heurck: PI. VIII, fig. 4.

-»

Frequente nell' Adda al ponte d' Albosaggia, al Castelletto

a Busteggia, nell'Adda vecchia, ed anche nei la^hi.

» 70. N. amphirhynchiis Ehr.

Come la precedente.

» * 71. A'', alpestris Grun,

Van Heui'ck : PI. XIII, fig. 5.

Van Heurck : Syn. PL XII, fig. 30.

Frequente assai nell' Adda al Castelletto : meno nei lagrhi.

» ' 72. N. arenaria Donkin Van Heurck: PI. VIH, fig. 18.
4^

Comune nei fossi di San Pietro e dell' Agneda. Manca nei

laghi.

» 73. N. gastrum (Ehr.) Donkin — Van Heurck : Sjn. pag.*87,

PI. VIII, fig. 25.

fig. 27 air Agneda.
n

Van

» 74. N. lacunarum Grun. Stauroneis Bacillum —Van Heurck:

Syn. PI. XII, fig. 31.

Piuttosto frequente al Visciastro e all' Agneda.

75. N. Icevissima (Ktz.) Grun. A^. leplogongijla Ehr.

Heurck
: Syn. PI. VIII, fig. 13. Brun : Diat. pag. 68. PI. VII,

fig. 32.

Poco frequente nell' Adda al ponte di Albosaggia e al Ca-

stelletto. Manca nei laghi.

n Van Heurck: Syn
pi, XII, fig. 13. •

V

Frequente nell'Adda vecchia e nei laghi alpini.

> 77. N. vulgaris Heib. Schizonema Colletonema W. Sm
Brun

: Diat. pag. 66, PI. VII, fig. 3.

Nell' Adda al ponte di Cajole, poco frequente.
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Gen. VIII. VANHEURCKIA Breb. 1868. Chr. emend

Sp.78. Van. rhomhoides var. crassinervis Breb. (N. crassinervia

Br.;. — Van Heurck: Syn. pag. 112, PL XVI, fig. 4, 5.

Frei]uente nelT AdJa al ponte d* Albosaggia, di Faedo e nei

]aghi alpini.

Gen. IX. AMPHIPLEURA KiHz, 1844. ^

Sp. 79- A. pellucida Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag, 113, PL 17.

fig. 14. 15. Bran: Diat pag. 95, PL IV, fig. 30.

Non comune nei fossi del pian di Sondrio, di Castione e

air Agneda. Manca nei laghi.

Gen. X. PLEUROSIGMA W. Sm. 1853.

S.p. 80. PI. attemcatwn W. Sm. Navicula, Sigmatella, Gyrosigma

attenuata Breb. — Van Hciirck: Syn. pag. 117, PL- 21, fig. 11.

Brun : Diat. pag, 93, PL V, fig. 13.

Frequente al Castelletto, mancante nei laghi alpini , come

tutte le specie del genere.

•» 81. PI. aciiminatiim (Kiitz.) Grun. PI. lacustre W. Sm. Navi-

cula acitminata Ktz, etc.
ft

Assai frequente nelL Adda al ponte d' Albosaggia, nei pian

di Sondrio. di Castione, nei fosso di S. Pietro edelL Agneda.

» 82. PI. Spenceri W. Sm. var. cicrmila Gren. Sin. Navictda

curvula Ehrg, — Van Heurck: Syn. pag, 118, PL 21, fig. 3, 4, 5.

' Raro neir Adda presso Busteggia.

» 83. PL scalproides Rab. — Van Heurck: Syn. pag. 119, PI.

21, fig. 1.

Raro neir Adda alia stazione ferr. di Castione.

Fam. III. C^omptaouemeae.
Gen. X!. GOMPHONEMA Ag. 1824.

Sp. 84. G. coiistrictum Ehr. Gomph. truncatum Ehr. etc. — 'Van

Heurck: Syn. pag. 123, PI. 23, fig. 6. Brun: Diat. pag. 38,

PI. VI, fig. 1. Rabenhr: Suss. pag. 60, T. VHI, fig. 12.
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Comune nel plan di Sondrio, nelFAdda al Castelletto, presso

la stazione few. di Castione, air Agneda e nell' Adda vecchia.

Frequente pure nei laghi.

» > ' G. constriclum var. subcapilatum Ehr. — V. Heurck: op<

cit. fig. 5.

Frequente al Vinciastro.

> » ' (r. constrictum var. capitatum Ehr. — Id. id. fig. 7.

Nei fdSsi di S. Pietro, di Castione, nell' Adda vecchia.

» » ' (?. constrictum var. capitatum forma curta, — Id. id. fig. 8

Nei fossi di Castione e delT Agaeda.

Sp. 85. G. acuminatum Ehr. G, coronalum Ktz. vnnutum Ralf.
+

Van Heurck : Sjn. pag. 124, PL XXIII, fig. 16. Brun : Diat.
F

pag. 39. PI. VI, fig. 4. Rabenhr : Suss. pag. 60, T. VIII, fig, 13.

Comune nel piau di Sondrio, a Busteggia e nelFAdda vec-

chia (Ardenno).

» » (?. acuminatum var. coronata (Gomph. coronatwn Ehr.)

Van Heurck: Syn. p. 124, PI. 23, fig. 15.

'» » Cr. acuminatum var. laticeps (G. laticeps Ehr.) — Id. id-

fig. 17.

Poco frequente al Visciastro ed al plan di Castione.

' » » G, acuminatum var. Claviis (Gomph. Clamts Breb.) — Id. id.

fig. 20.

Nel plan di Sondrio e nell'Adda dopo il ponte d'Albosaggia.

>* 86. 6r. augur Ehr. {Gomph, cristatum Ralfs.) — Van Heurck :

Syn. pag. 124, PI. 23, fig. 28/ Brun: Diat. pag. 39, PL VI, rig. 18.

* Raro assai neir Adda vecchia.

»' 87. G. montanum Schumann — Van Heurck: Syn. pag. 124,

PI. 23, fiff. 36.
*

Al Boffetto, al ponte di Faedo. Vive anche frequente nei

laghi.

»* » G, -montanum var. subclavalum Grun. —Heurck: pag. 125,

PL 23, fig. 38.

» Neir Adda al ponte d' Albosaggia e nei fossi del Visciastro.

»
•

» G, montanum forma minor magis obtusata — fig. 42.
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Colle forme precedent!.

Sp. '88. (?. commzifafijw Grun. Van Heurck: Syn. pag. 125, Atl. pi.

XXIV, fig. 2.
W

Piuttosto rara nei fossi dell' Agneda.

>' 89. G. parvithcm Ki'iiz. (SpheneUa parvicia Kiitz.) Vanlleurck:

Syn. pag. 125, PI,. XXV, fig. 9.

Poco frequente neir Adda al ponte di Fusine e di Cajolo.

90. G.inlricalum Kniz. (SpheneJla anguslata Ktz.) Van Heurck:

Syn. pag. 126, PL 24, fig. 28. Brun: Dial. pag. 40, PL IV, fig. 16.

Comune al Visciastro. Talora frequente nei laghi alpini.

G. intricatum var. dichotoma Grun. (Gomphonema dichoto-

micm) — Van Heurck: op. cit., PL 24, fig. 30.

Frequente nell" Adda al ponte di Fusine.

» ^ G. intricatum var. picmila Grun. — Van Ileurok: op. c., fig. 36.

Poco frequente neir Adda al Castelletto.

» 91. G. angiistatiim Ivutz. (Gomph. comune Rabenh.) (Sphenella

angustata Sph. naviculoides Hanz.) — Van Heurck: Syn.

• pag. 126, PL 24, fig. 49.

•^

» »

Neir Adda alia foce .del Mallero e del Davaglione.

» 92. G. olivaceum Kutz. Sphenella, Gomphonella olivacea Rab.

Van Heurck : Syn. pag, 126, PL 24, fig, 48. Brun : DLat.

pag. 40, PL VI, fig. 8.

Comune presso la stazione ferr. di Gastione.

» > (?. olivaceum var. vulgaris Grun. (Sphenella vulgaris Ktz.)

Frequente al Castelletto, al ponte di Albosaggia e del Boffetto.

» » (5. olivaceum var. angustiim Kutz. — Van Heurck: PL 25, fig. 25.

Poco frequente al ponte di Fusine; comune nell'Adda vecchia.

Gen. XII. RHOICOSPHOENIA Grun. 1860.

Sp. 93. R^ curvata (Kiitz.) Grun. {Gomphonema Kutz.) — Van

Heurck: Syn. pag. 127, PL 26 fig. 1-3. Brun: Diat. pag. 41,

PL VI, fig. 21.

Rara nei fossi nei pian di Gastione. Non la rinvenni mai

nei laghi.

17. Malpighia anno VU, vol.. VIL
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Fam. IV. Achnantlieae.
Gen. XIII. ACHNANTHIDIUM (Kiitz.) Grun. 1880.

Sp. 94. A. flexellum Breb. (Achnanthes flexella Breb.) — Van
Heurck: Syn. pag. 127, 128, PI. 26, fig. 29-31. Brun : Diat.

pag. 29, PI. Ill, fig. 21.

Raro neir Adda al ponte d' Albosaggia e di Faedo. Piu fre-

quente nei laglii dalle roccie calearee o che hanno rapporto

colle medesime (Lago di Fraele, di Chiesa e di Malghera).

Gen. XIV. ACHNANTHES Bory 1822.

Sp. 95. A. coarctata (Breb.) Grun. (Acfmanfhidium Breb. — Van

Heurck
: Syn. pag. 130 PI. 26, fig. 17 - 20.

Assai rara nei fossi del pian di Castione. Egualmente rara

nei laghi.

96. A. microcephala Kiitz. {Achnanthidium Kiitz.)— Van Heurck:

op. cit., pag. 131, PI. 27, fig. 20-23.

Gopiosissima nei pian di Sondrio. Frequente nei laghi alpini.

» 97. A. exilis Kutz. — Van Heurck : Syn. pag. 131, PI. 27, fig. 20 23.

Brun : Diat. pag. 28, Pi. HI, fig. 20.

Poco frequente nell'Adda al ponte di Fusine.

98. A. minutissima Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag. 131, PL 27.

fig. 37, 38. Rabenhr: Suss. pag. 25, T. VIII, fig. 2.

Gopiosissima oltre ogni dire nei fosso del Visciastro, del

pian di Sondrio e di Castione.

99. A. lanceolata Breb. (Achnanthidium Breb.) — Van Heurck:
Syn. pag. 131, 132, PI. 27, fig. 8-11. Brun: Diat. pag. 29,

PI. HI, fig. 20.

Comune nell' Adda, al Castelletto e nei laghi.
w

Fam. V. Cocconeideae.
Gea. XV. COCCONEIS (Ehr. 1835) Grun. 1868.

Sp. 100. C. Pediculus Ehr. — Van Heurck : Syn. pag. 133, PI. 30,

fig. 28, 30. Brun : Diat. pag. 31 PI. Ill, fig. 22. Rabenhr: Suss.

pag. 27, T. HI, fig. 1.

>
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Copiosissiina nel fosso scolatore tra il Castelletto e il ponte

d' Albosaggia, sui Ranunculi. aequatici. Manca nei laghi.

Sp. 101. C. Placentula — Van Heurck : Syn. pag. 133, PI. XXX,
flg. 26. Brun: Diat. pag. 31, PI. Ill, fig. 23. Rabenl.r : Siiss.

pag. 27, PI. Ill, fig. 3.
i

Nell'Adda al Castelletto e nel nian di Sondrio.

•» 102. (7. helvetica Brun. — Brun: Diat. pag. 32, PI. Ill fig. 27.

Poco frequente nel fosso. scolatore del plan di Sondrio.

if

Ordo 11. P8EUnORIlAPHI»EtE
Fam. VI. Frag^ilarieae.

Gen. XVI. EPITHEMIA Breb. 1838.

Sp. 103. E. turgida Kutz. (CymheUa Eunotia) — Van Heurck: Syn.

pag. 138, Pi. 31, fig. 1, 2. Bran : Diat. pag. 43, PI. II, fig. 17.

Rab:Sussw. pag. 18, PI. I, fig. 11.

Rara nei fossi del pian di Castione. Nei laghi dalle roccie

calcaree.

» 104. E. gibba Kiitz. Eunotia Ehr. Cymbella incrassata Breb.

Van Heurck: Syn. pag. 139, PI. 32, fig. 1, 2. Brun: Diat.

pag 44 PI. II, fig. 14. Rabenhr: Suss. pag. 17, Tav. I, fig. 3.

Rara al pian di Castione e nell' Adda yecchia.

105. E. Argus Kutz. Eunotia Argus Ep. reticulata Nceg. Ep.

intermedia Hils — Van Heurck: Syn. pag. 139, PI. XXXI,
fig. 15, 17. Brun : Diat. pag. 46, PI. II, fig. 10. Rabenhr: Suss,

pag. 19, T. I, fig. 33.

Rara nell' Adda al ponte di Fusine.

106. E. Zebra (Ehr.) Kutz. Navicula, Eunotia, Cymbella Zebra

H. — Van Heurck: Syn. pag. 140, Pi. 31, fig. 9, 14. Brun:

Diat. pag. 45, PI. II, fig. 16. ; PI. IX, fig. 22. Rabenhr: Suss,

pag. 18, T. I, fig. 8.

Rara nell' Adda di fronte a Busteggia.

Gen. XVII. EUNOTIA Ehr. 1837. Char, emend.

Sp. 107. E. Arcus Ehr. (Himantidimn)

.
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» • E. Arcus var. minor Grun. — Heurck: Syn. pag. 34, fig. 3.

Non frequente al Castelletto. S' inoontra spesso nei laghi

alpini.

» 108. E. gracilis (Ehr.)Rab. (Himantidium gracile Ehr.)— Van
Heurck: Sjn, pag. 142, PI. 33, fig. 1, 2.

Frequente nel fosso del plan di Castione e al Vinciastro.

Vive nei laglii alpini.

» 109. E. major W. Rabenhr. (Himantidium W. Sm.) — A'an

Heurck: Syn. pag. 142, PL 34, fig. 14.

Poco frequente nell' Adda vecchla.

» no. • E. pecHnalis var. stricta Rabenhr. (Eunotia depressa Ehr.)

»

Van Heurck: Syn. PI. 33, fig. 18.

Rara nei fossi del pian di Castione.

» E. pecti7ialis var. ventricosa Grun. (Eunotia ventricosa)

Van Heurck: op. cit., pag. 19 B.

Nell'Adda al ponte di Albosaggia.

»

Kt — Id. id. fig. 20, 21.

Raro air Aorneda.

Himant

Gen. XVIII. CERATONEIS Ehr. 1840,

Sp. 111. C. Arcus Kutz. (Eunotia, Navicula, Cymbella). - Van
Heurck: Syn. pag. 148. PI. 37, fig. 7. Brun : Diat. pag. 52,
PI. II, fig. 29. Rabenhr: Siiss. oag. 37, T IX fi^ 1

Copiosissimo nei fossi del pian di Sondrio e di Castione.
Al Visciastro trovai frequentemente gli individui di questa
specie, giusta posti fra loro come le doghe di una botte, cui

mancavano sempre poehi individui per completare la figura
di un simile recipiente senza i due fondi. Frequentissimo nei

laghi e nei torrenti alpini.

» > C. Arcus var. Amphioxis Rab. Brun : Diat. pag. 52 PI. H.
fig. 28.

Comune assai nell' Adda veechia.

I-
-r.

^a^
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^

Gen. XIX. SYNEDRA Ehr. 1840.

Sp. 112. S. Ulna (Nitzsch) Ehr. (Bacillaria, Frustulia), — Van

Heurck: Syn. pag. 151, PL 38. 27. Brun : Diat. pag. VI, fig,

20. Rabenhr : Suss. pag. 54, PI.' IV, flg. 4.

Poco frequente nel fosso scolatore del pian di Sondrio.

'» > iS. Ulna var. subceqiialis Grun. — V. Heurck: PL 48, fig. 38.

Copiosa neH'Adda alia stazione di Castione e nelF Adda

vecchia.

^ » S. Ulna var. longusima (S. longissima W. Sm.)

Copiosissima al Visciastro, a Busteggia, al Castelletto, al

ponte d'Albosaggia e nell' Adda vecchia.

» > S. Ulna var. amphirhi/nchits Ehr. — Heurck : op. cit. fig. 5.

Comune al Visciastro, al Castelletto, e pian di Castione.

*» » 5. Ulna var. oxyrTiynchics (S. oxyrhynchus Kutz.) — Id.

id. 39, fig. 1.
*

Frequente nell' Adda vecchia. ,

*» » S. Ulna var. vitrea (S. vilrea Kiitz.) — Id. id. 38, fig. 11. 12.

NelFAdda al ponte di Fusine e del Boffetto.
'

• » 113. S, Acits (Kiitz.) Grun. — Van Heurck: Syn. pag. 151, PL

39, fig. 4. A.

Molto frequente nel pian di Sondrio e all' Agneda.

» 114. S. radians (Kutz.) Grun. S. tenera W. Sm. — V. Heurck:

Syn. pag. 151, PL 39, fig. 11, Brun: Diat. pag. 124, PL V
,

fig. 6. Rabenhr: Siiss. pag. 53, T. VI, fig. 40.

Poco frequente nell' Adda alia stazione ferr. di Castione e

neir Adda vecchia,

» 115. S. capitata Ehr. — Van Heurck: Syn. pag. 152, PI. 38,

fig. 1. Brun: Diat. pag. 126, PL V, fig. 8. Rabenhr: Suss,

pag. 53, PI. IV, fig. 6.

Rara al Visciastro e all' Agneda.

» 116. S. amphicephala Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag. 153.

PL 39, fig. 14,

Copiosissima nelVAdda alia foce del Mallero e del Bava-

glione. Frequente nei laghi alplni.
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Sp. 117. S. crolonensis var. prolongata Grun. — Van Heurck;

Syn, PL 40, fig. 10.

Comune nel piaa di Sondrio e di Castioue.

118. iS. commutata var. septentrionalis Grun, (S. gracilu)

Van Heurck : PL cit., fig. 5.

Colla precedente.

>> 119. S. delicatissima W. Sin. var. mesoleja Grun. — V. Heurck:

Syn. PL 39, fig. 6.

. Neir Adda al ponte d' Albosaggia e di Faedo.

> 120, S. Imvigata var, angiistata Grun. — Id, id. PL 40, fig. 7.

Rara nel plan di Sondrio,

•» 121. S. rumpens var. familiaris Kutz. — forma parva.

Poco frequent^ presso la stazione di Castione e presso il

ponte di Fusine.

*

Gen. XX. FRAGILARIA Lynbye 1819. Char. em.
4

Sp. 122. Fr. virescens Ralfs. (Fr. pectinalis, hyemalis, oequalis).

Van Heurck: Syn. pag. 155, PI. 44, fig. 1. Brun i Diat. pag.

121, PL IV, fig. 12. Rabenhr: Siiss. pag. 33, Taf. I, fig. 1. '

Copiosissima nel fosso di S. Pietro.

123

Van Heurck : Syn. pag. 156, PL 45, fig. 3.

Rara nell' Adda vecchia.-

Fr. mutaUlis (W. Sm.) Grun. (Staurorira, odoniidium.).

Van Heurck : Syn. pag. 157, PL 45, fig. 12. Brun : Diat.

pag. 119, PL IV. fig. 8.

Comune nel pian di Sondrio e di Castione. v

> » Fr. mutabilis var. elUptica Schum. — Van Heurck: PL

45, fig. 12.

*p Frequente nel pian di Castione.
r

125. Fr. construens (Ehr.) Grun. var. hinodis Grun. — Van

Heurck: Syn. pag. 157, PL 45, fig. 24. Brun : Diat. pag, 120

PL IV. fig. 10.

Non comune nell' Adda al ponte di Fusine.
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Sp. *126. Ft. Jtyalina (Kiitz.) Grun. (Diatoma Kutz.) — Van Heurck

Syn. PL 44, fig. 15-

Poco frequente nei fossi dell' Agneda.

Gen. XXI. DENTICULA Kutzing. 1844.

Sp. 127/ Denticula tenuis Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag, 159, Pi.

49, fig. 28.

Frequente sulla spiaggia delTAdda presso Tacqua corrente

di fronte a Busteggia.

» » Denticula tenuis var. frigida (D. frigida Kfitz.) — Van

Heurck: op. e 1. c fig. 88. Brun: Dial. p. 113, PI. Ill, fig. 36.

Assai frequente neirxVdda al Castelletto e nei laghi alpini.

Gen. XXH. DIATOMA De-Candolle 1^05 (Char, emend.)-

'm

Sp. 128. D- vulgare Bory. (D. floccosum. T>. fenestraCum ICtz.) — Van

Heurck : Syn. pag. 160, PI. 50, fig. L Brun : Dial. pag. 116,

PI. IV, fig. 13, Rabenbr: Suss, pag, 35, Taf. II, fig. 6.

Comune neir Adda a Busteggia, e nei pian di Castione.

> 129.. D. hiemale var. mesodon Hsb. (Odontidiwn Kutz,) — Van

Heurck: Syn. pag. 160, PL 51, fig. 3. 4.

Comune in tutte le acque specialmente sui ranuncoli dai

rami filiform!, cui riveste talora completaraente,

» 130. D. anceps (Ehr.) Gaun. (Fragilaria Ehr.) — Van Heurck:

Syn. pag. 161, PL 51, fig. 5, 8.

Comune col precedente nei rivestire le piante accennate del

fosso di Sossella.

> 131. D. Ehrenhergii Kutz. (Bacillaria elongala. D. elongatum

W.; — Brun : Diat. pag. 117, PI. IV, fig. 18.

Comune assai nell'Adda al ponte d' Albosaggia.

Gen. XXIII. MERIDION Agardh. 1824.

M. circulare As. M. Van

Heurck: Syn. pag. 161, PI. 51, fig. 10, 12. Brun: Diat. PI. IX,

fig. 11. Rabenhr: Suss. pag. 62, Taf. I, fig. 1.
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Copiosissimo specialmente^air Agneda in forme di* larghis-

simi dischi, mancanti solo di qualche individuo.

Fam. VII. Tabellarieae.

Gen. XXIV. TABELLARIA Ehr. 1839.
^

\

Sp. 133. r. fenestrata (Lynb.) Kutz, — Van Heurck: Syn. pag. 162,

PL 62, fig. 6, 8. Brun: Diat, pag, 130, PI. IX, fig. 13. Rabenhr:

Suss. pag. 63, Taf. X, fig. 1.

Comune a Busteggia, neir Adda al ponte di Fusiue.

» 134. T. floccidosa (Roth.) Kiitz. (Bacillaria tahellaris Ehr. Con-

ferva flocculosa Roth.) — Van Heurck: Syn. pag. 162, PI. 52,

fig. 10, 12. Brun: Diat. pag. 130, PI. IX, fig. 14. Rabenhr:

Suss. pag. 63, T. X, fig. 2.
F

Comune assai nelF Adda vecchia.

Fam. VIII. Surirellae.

W
Sp. 135. N. Tryblionella JIajitzsch. Tryhlionella JIanzschiana Grun.

Van Heurck: Syn. pag. 171, PI. 57, fig. 9, 10.
F

Copiosa nei fossi del pian di Castione e di Busteggia.

iV. TryhUonella var. Levideyisis. ( T. Levidensis \V. Sm.)
I

» »

Aut. cit. fig. 15.

Poco frequente neil^ Adda 4 ponte d' Albosaggia.

» » N. Tryhlionella var. maxima Grun. — Id. id. fig. 11.

,
Non rara nel fosso di S. Pietro.

» '136. N. dehilis (Arnott.) Grun. Trybl. Sauteriana Gruu.

Van Heurck : op. cit. pag. 172, PI. 57, fig. 20,

Frequente nell'Adda al Castelletto e presso la stazione ferr.

di Castione.

» (W. Sin.) Grun. — Van Heurck: Syn. pag

172, PI. 57, fig. 21, 23.

*» » iV. angustata var. curta — Id. id. fig. 25.

Poco frequente nell' Adda al ponte di Fusine.

138. K marginulata var. didyma Grun, ~ Van Heurck: Syn
pag. PL 58, fiir. 14.
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Frequente nelie sabbie dell Adda .vicino all' acq ua corrente

presso Basteggia e la stazione ferr. di S. Pietro. Non 6 descritta

'

ma solo disegnata al Van Heurck : pero ho potuto identifi-

care molte volte i vari esemplari e per le striature e per il

numero e posizione delle perle.

Sp. 139. K acuminata (W. Sm.) (Tryblionella W. Sm.) — Van

Heurck: Syn. pag, 173, PI. 58. fig. 16, 17. Brun: Diat pag.

103, PI. IV, fig. 27.

Frequente nelFAdda al ponte d'Albosaggia, rara al Visciastro.

» 140. N. tlier7nalis (Kutz.) (Sttrirella Kiitz. Nav. umbonala Ehr.)

Van Heurck: Syn. pag. 174, Fl. 59, fig. 20. Brun: Diat.

pag. 100, PI. 5, fig. 17.

Comune nelF Adda al Castelletto e al ponte di Fuslne.

141. X commulala Grun. {N. dicbia var. 5. W. Sm.) — Van

Heurck : Syn. pag. 175, PI. 59, fig, 13, 14.

Piuttosto rara nell' Adda presso la stazione ferroviaria di
I

Gastione.

142. N. Denticula Grun. (Dentioula ohtusa W. Sm,.; Grunovia

Rab.) — Aut. cit. pag. cit., PL 60, fig. 10.

Non frequente al ponte di Faedo.

» * 143. N. dissipata (Kutz.) Grun. var. acuta Hantzsch. — Aut.

cit. pag. 178, PI. 63, fig. 4.

Poco frequente nell' Adda al Castelletto e presso 1' Agneda.

144. N. sigmoidea (Elir.) W. Sm. Bacillaria Nitz. Navicula

Ehr. Synedra Kiitz. Sigmatella Kiitz. — Van Heurck : Sin.

pag. 178, PI. 63, fig. 5, 7. Brun: Diat. pag. 104, 105, PI. V,

fig. 23.

Assai copiosa nell' Adda al Castelletto, al Visciastro e nel

fosso scolatore di S. Pietro.

» 145. .V, vermicularis (Kutz.) Grun. Synedra, Sigmatella Kiitz.

Van Heurck : Syn. pag. 178, PI. 64, fig. 2.

Comune nel pian di Sondrio e di Gastione.

*» N. verinicularis var, lamprocampa Hantz, A^aricuia Kutz.

Aut. op. loc. cit., fig. 3.
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Piuttosto rara nelFAdda vecchia.

Sp. 146. N. Brehissonii W. Sm. Sir/mat. Brebissonii Kiitz. — Van

Heurck : op. cit., pag. 178, PL 64, fig. 4, 5.

Neir Adda al ponte d' Albosaggia e di Cajolo.

:» 147. iV. oblusa W. Sm. var. brevissima Grun. (N. parviila W.

Sni.) — Aui op. cit., pag. 180, PL 67, fig. 4.

Non rara nell' Adda al Castelletto, alV Agneda, a Busteggia

e nell' Adda vecchia.

» 148. iV. linearis (Ag.) W. Sm. FrusUdia linearis Ag. Sigma-

iella midtifasciata Kiitz. — Van Heurck: Syn. pag. 181, PI.

67, fig. 13, 15. Brun : Diat. pag. 107, PL V, fig. 26.

Frequente nelL Adda al ponte d' Albosaggia.
4

> » N, linearis var. tenuis Grun. — Van Heurck:^Id. id., fig.

Brun : Id. id., fig. 25.

Assai copiosa al Visciasti*o e nel piano di Oastione.

*:» ' 149. N. palea (Kutz.) W. Sm. var. tenuirostris Grun, — Van

Heurck: Syn. pag. 183, PL 69, fig. 31.

Comutie neir Adda al ponte di Fusine. Frequente pure nei

laghi alpini.

» 150. N. communis Rabenlir. Synedra noiata Ktz. — Van Heurck:

Syn. pag. 184, PI. 69, fig. 32. Brun: Diat. pag. 108, PI. V,

fig. 18.

Copiosa al ponte di Faedo e presso la stazione ferrovia di

S. Pietro.

*» 151. * xV. Frustulum var. iTan^^sc/iiajifl^ Rabenlir. — Van Heurck:

op. cit., PL 69, fig. 1. Poco frequente al Visciastro.

» 152. iV. acicularis W. Sm. (Synedra Ktz. Ceratoneis Pritsch.)

Van Heurck: Syn. pag. 185, PI. 70, fig. 6. Brun : Diat.

pag. 109, PI V, fig. 29. .
•

' t

Copiosa nei fossi seolatori del piano di Oastione.

i3. iV. sinuata (W. Sm.) Grun, vq,r. tabellaria Grun. — Van

Heurck: Syn. pag. 176, PI. 60, fig. 12, 13. Brun: Diat. pag.

111. sub. Orimovia tabellaria Rab. PI. III. fig. 31.

Frequente nell' Adda presso la stazione ferr. di Oastione.
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Sp. 154. N.jninutissima W. Sai. (Nitzschia perpusilla Rabenhr.)

Brun : Diat. pag. 108, PI. V, fig. 20.

Copiosa neir Adda al Castelletto,

» ' 155. N, vitrea Norman var. recta (N. recta Hatz.) — Van

Heurck: Syn, pag. 181, 182, PI. 67, fig. 17.

Poco frequente al Castelletto.

» 156. N. paradoxa (Gmel.) Grun. (Bacillaria paradoxa Gmel.)

Van Heurck: op. cit. pag. 176, PI, 61, fig. 6.

Comune al piano di Castione.

> '157. N. stagnoruni Rab., N, cuneata Suringar, Surirella niul-

tifasciala Kiitz. — Heurck: op. cit.. PL 59, fig. 24.

Nell* Adda al ponte d' Albosaggia e nelT Adda vecchia.

Gen. XXVI. SURIRELLA Turpin 1827.

Sp. 158. jS. biseriata Breb. (Surirella bifrons Ehr.) — Van Heurck:

Syn. pag. 186, PI. 72, fig. 1. Brun: Diat pag. 99, PL II, fig.

3, PL IX, fig. 17.

Copiosa nel pian di Sondrio e nelL Adda vecchia.

'» » 5. biseriata forma suhacuminata — Heurck : op. cit. fig. 2.

Frequente nel pian di Busteggia.

*» > S, biseriata forma minor obtusa — Aut. e op. cit. fig. 3.

Non rara nel pian di Castione.

•» ^ S. biseriata var. linearis W. Sm. — Brun: Diat. pag. 99.

PI. II. fig. 9.

Colla precedente e al Visciastro.

159. S. elegans Ehr. — Van Heurck : Syn. pag. 187, PL 71, fig. 3.

Piuttosto rara nelL Adda vecchia.

» 160. S. robusta Ehr. (Surirella nobilis W. Sm.) — Van Heurck:

Syn. pag. 187, PL 71, fig. 1, 2.
^

Alquanto frequente nel pian di Castione, al Visciastro e nel-

r Adda vecchia.

» S. robusta var. constricta Mihi. — Gia da me indicata nello

studio dei laghi sopra accennato, per un forte restringimento

trasversale che presenta verso la sua meta.
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>

Frequente all' Agneda e nelle acque sotto Sassella : piii co-

mune nei laghi.

Sp, * » S. rohtista var. splendida Ehr. — foraia minor — (Nav.

splendida Ehr.) — Van Heurck: op. e loc. cit., fig. 4.

Non rara nel piano di S. Pietro e di Castione.

» 161. S. spiralis Kutz. Campylodiscus spiralis W. Sm. Surirella

(iexuosa Ehr. — Van Heurck : Syn. pag, 189, PL 74, fig. 4, 7.

Brun: Diat pag. 102, PI. I, fig. 15. Rabenhr: Suss. pag. 31,

Taf. Ill, fig. 5.

Rara nel fosso di S. Pietro. La rinvenni altra voita,nel Mai-

lero sotto Spriana ed un solo individuo nel lago di Chiesa

(1.585. m- s. m.)

> 162. S. oralis Breb. — Van Heurck: Syn. pag. 188, PL 73, fi

2. Brun : Diat. pag. 98. PI. II, fig. 6.

Non comune neir Adda vecchia.

»• y> S. ovalis var. ovala (S. ovata Kiitz.) — Van Heurck: op,

Cit., fig. 5, 7. Brun : op. cit., PL II, ag. 2.

Colla specie precedente, raa piii comune.

> -» S. ovalis var. mimtta (S, minuta Breb.) — Van Heurck ;

op, cit., fig. 9, 10.

Neir Adda al ponte d' Albosaggia poco frequente.

S. ovalis var. mnnata (S. mnnaia W. Sm."! — Van Heurck:» »
r

op. cit., fig- 13.

Comune al pian di Castione.

> S. ovalis var. angitsta (5. angusta Kiitz.) — Aut. op. cit. fig. P2,

Colla precedente pur comune.

» '163. 5. helvetica Brun. — Brun: op. cit. pag. 100, PL II, fig. 4;

IX. fig. 28.

Non rara al Castelletto e nell'Adda alia stazione fer. di Castione

Gen. XXVI. CAMPYLODISOUS Ekr. 1841.

Sp. 164. C. noricus Ehr. (Surirella norica Ktz.) — H. Van Heurck.

Op. cit. pi. 77. fig. 4, 6. Brun ; op. cit. pag. 101, PI. I, fig- 16,

17;IX, fig. 30.

t.
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Non rara neirAdda al ponte d'Albosaggia, all' Agneda e ne

fosso di S. Pietro.

Ordo III. CR¥PTORHAPHlDE%i;.
Fam. VI. Helo^ireae.

*

Gen. XXVIir. MELOSIRA Agard. 1724.

Sp. 165. M. varians Ag. (Gallionella Ehr. Conferva Dill.) — Van

Heurck: Syn. pag. 198, PL 85, fig. 10, 11, 14, 15. Brun: Diat.

pag. 134, PJ. I, fig. 1.

» 166. M. V. Heurck

Syn. pag. 199, PI. 86, fig. 21, 22. Brun : Diat. pag. 115, PI. I

fiff. 3.&

Non frequente nell' Adda al ponte di Fosine.

» 167. M. arenaria Moore (Gallionella hiseriata Ehr.) — Van

Heurck: Syn. pag. 200 Pi. 90, fig. 1, 3. Brun : DJat. pag. 136,

PI. I, fig. 2.

Nel pian di Castione, a Busteggia, al Castelletto.

» 168, M. orichalcea Mortens. (Orthosira orichalcea W. Sm.)

Brun: Diat. pag. 137, PI. I, fig. 9; IX, fig. 24.

Frequente nell' Adda vecchia.

Fam. VI. Coscinodisceae.
Gen. XXIX. CYCLOTELLA Kiitzing. 1833.

Sp. 169. a antiqua W. Sm. — Van Heurck: Syn. pag. 214, pi. 92,

fig. 14. Brun. Diat. pag. 133, PI. I, fig. 14 u.

Non rara nell' Adda al Ponte di Faedo.

170. C. compta (Ehr.) Kiitz. var. radiosa Grun. — Van Heurch

Syn. pag. 214, PI. 93, fig. 1, 9.

Frequente nell' Adda al Castelletto.

» 171. C. operculata Kuzt. {Pt/xidula Ehr.; Cymhella Ag.)

Van Heurck: Syn. pag. 214, PI. 93, fig. 22, 28. Brun: Diat

P- 132, PI. I, fig. 14.

CoUa precedente e piii Comune.
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» 172. C. Kut^ingia^ia Chauvin — Van Heurck : Syn. pag. 214,

PK 94, fig. 1, 4. Brun : Diat. pag. 133, PL I, fig. 13.

Frequente nei fossi di Agneda : pih eopiosa neir Adda vecchia

Sono adunque 172 specie di Diatomee e 237 forme, comprendendo

le varieta, da me riavenute in questo non lungo tratto della Valtel-

lina. Di queste, 87 forme non sono registrate nelV elenco del Censi--

mento delle Diatomee italiane stampato tlel 1886 (*) ; non vaol dire

per6 che siano tutte forme nuoTe per la Diatomologia italiana, vuoi

per i lavori fatti posteriormente, vuoi per qualche identificazione di

specie che potra farsi nella complicata sinonimia. Cio dimostra non

pertanto come molto siavi ancora da esplorare.sopra questo argomento

nelle nostre acque, specialmente sulle spiagge dei fiumi e dei l.aghi,

per indagare le leggi di cui sopra bo accennato, Non ho sempre fatto

cenno se ogni specie trovasi presente o no nei laghi montanl, perche

non ho peranco ultimato lo studio dei laghi stessi, Una migliore com-

parazione si potra fare quando avro percorso, se non tutti, almeno la

maggior parte dei laghi alpini valtellinesi, sintetizzando tale confronto

nello studio del lago di Mezzola, situato di poco inferiormente al U-

vello del tratto dell' Adda ora esplorato, e primo raccoglitore di tutte

le acque dei naturali "^rsanti della Valtellina,

Sondrio, Aprile 1893.

(*) G. B, De-Toni e Levi M. Censimento delle Diatomee italiche - Nota-

risia - Luglio - Ottobre - 1886.
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Altre notizie intorno alia Flora del Montenegro

per A. B A L D A c c 1.

[Contimmzione e fine, vedi Fa$9, IlLIV,

138. H. Delpinii Bald, ceaai ed app. ecc. pag. 75. In rupestribus aJ

Kolasin propo flumeii Tara secus viam ad Lipovo! Num. collect, 140.

Mentre nel 1890 io supponeva nuova questa specie, ora che fu resa

di pubblica ragione, mi avvedo delT errore per opera del sig, Gremli.

Si vuole per5 un esempio della divergenza in cui cadono gli stiidiosi?

Eccolo: basta cotesta sinonimia e quel che segue. 5. thapsiforme Uechtr.

in Nageli et Peter, Monog. II, pag. 290; //. tliapsoides Pancic. El. ecc.

pag. 59, non Arvet-Touvet ; H. ^aZc/accu Halucsy in litt ad Bald. Fl.
i

exsic. Cruaeg. e finalmente il mio noniechee reso scusabile per la nota

riportata nella precedente memoria. — La descrizione che danno Nageli

e Peter eoncorda bene* colla mia; solamente nei miei esemplari i pe-

duncoli e gli involacri portano piccoli peli glandulosi piii o meno nu-

merosi, ci5 che non 6 risultato ai due ricordati autori che dicono

« glandula nulla. » Essi peraltro fanno due sottospecie che sono glan-

dulose, ma che non appartengono alia mia pianta. — Queste notizie le

devo alia gentilezza dei miei amici citati, che altrimenti non sarei

stato in grado di averle non disponendo dair opera di Nageli e Peter.

Io mi convinco sempre piii della necessity, di usare della massima cir-

cospezione, senza quale 6 impossibile di arrivare a buone conclusion!.

Bench6 il //. Delpinii Bald, sia stato pubblicato nel 1891, credo

che tal nome debba restare anche se corrisponde ai sinonimi riportati

per la ragione che fu distribuita a moltissimi botanici, a differenza

di quanto fece Pancic che distribuendone pochi esemplari riusclafar

nascere una dannosa confusione come quella che si vede in Nageli e

Peter,

139. H. (species critica) sec. Burnat at Gremli in litt. In fissuris ru-

pium m. Kom Kucki ad Varda, Num. collect. 139.
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Sectio andrjaloidea. loteressaate per I'assenza completa di peli stel-

lati anche verso la soramita dei peduncoli. I peli delle foglie sono sub-

piumosi, quelli della parte superiore del fusto sono lunglii. Gli involucri

ed i peduncoli portano peli glandulosi giallastri, corti, poco numerosi, Le

foglioline involuerali sono pallide ai margini e similmente pallidi si

presentano gli achenii.

140. H. lanatum W. K. pi. rar. Hung., non Vill. Ad latera m. Zijovo

distr. Ruci
!
et infra m. Sto et Gradiste Somina planina distr. Kolasin!

Num. collect. 60 et 193.

Ho supposto con Halacsy die dovesse piuttosto essere il //. gymno-

cephalum Gris. Dopo la lettera di Burnat e Gremli ho dovuto ainmet-

lanatum W/K. Riporto le osservazioni deiH.

due botanici svizzeri intorno ai miei esemplari. Foglie assai vellutato-

tomentose, avvieinate verso la parte inferiore del fusto. AI di sotto

di queste foglie il caule sembra afillo essendo provveduto di piccolis-

sirae foglie bratteiformi ed e, come lo sono pure i peduncoli e gli in-

volucri, affatlo glabra o, meglio," gli involucri soltanto mostrano qualche

pelo glanduloso isolate. I peduncoli e gli involucri sono nerastd,

questi ultimi riehiamano quelli del H. boreale Fr : m
m. Gradiste le foglioline involuerali hanno una punta ricurva. — Gli

esemplari dei N. 60 e 193 non diversificano dal //. lanatum W.K.che
per i loro peduncoli e i loro involucri denudati di peli lunghi e di peli

W stel-

W H.

e seguendo la descrizione
di Nageli e Peter, sembra diflferente da tutto cio che possiede finora

r Erbario di Burnat sotto il nome di tale specie. Infatti dopo Nageli

1 tipo di W. K. 6 intermediario fra il

tridentatwn Fr.; h una pianta a sole

foglie cauline in numero di 15 a 20, sparse, a volte insensibilmente,
a volta bruscamente diminuenti verso 1' alto. Ora gli esemplari del-

H. thapsiforme Ueehtr. et JI.

mono avvieinate alia parte inferiore del fusto, poi diminuenti verso 1' alto

n

(

"r

^^

W
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belii...... vidi specimina tarn scaposa, foliis omnibus radicalibus, quam
caulescentia » : lo stesso Fries poi da a questo Ilicracium dei frutti

bruno-nerastri; nella mia pianta invece, come pure negli esemplari

di Burnat, i frutti maturi sono di an bruno pallido come dalla figura

di W. K. (H.

W. K.) varia in modo analogo. — In Dalmazia, Montenegro e paesi

vicini esistono molte forme problematiche vicine al //. lanatum W. K.,

come il //. Osieni Kerner in Oest. bot. Zeitschr. 1874, pag-. 170 clie

ha, stando alia descrizione, gli involucri e i peduncoli prlvi di peli stel-

]ati come nella mia pianta, ma possiede foglie cauline in numero di

12 a 20: 11 H. PichleH Kerner 1. c, stando alia descrizione, ha foglie

poco nunierose avvicinate verso la base del fusto che e glabro, ma
gli involucri portano peli lunghi e peli glandulosi : il H, Schlosserii

Rchb. f. ha, secondo T autore e Kerner, peli stellati sopra gli involucri.

In verita io appoggio sinceramente Burnat e Gremli. Essi non

hanno preso in considerazione il H. gymnocephalum Gris. in Oest.

bot. Zeitschr. XXIII, IS. 9, riportato da Pantocsek in Beitrage zur

Fl. und Fauna etc. pag.. 52; ma da quanto io vedo trovo che la specie

di Grisebach e mal fondata. Dalla descrizione rilevo la somiglianza

delle foglie con tutti gli Andryaloidei citati sotto il H. lanatum W. K. e

dove bisognerebbe mettere in evidenza i caratteri differenziali sorge la

difficolta che da uno « specimen unicum, capitulis nondum evolutis »

non si possano conoscere le cose piii importanti : intorno agli achenii

r autore ha messo due lineette il che signiflca « achenii ignoti. » Ma
dove si va a finire in cotesta maniera? E questa la scienza d' oggi-

giorno ? Gib fa molto dispiacere inquantoche si tratta di persone che
J

godevano e godono di un altro prestigio. Conchiudendo : il IL gym-

nocephalum Gris. non si pu6 ammettere e lo si sostituisca col //.

Waldsteinii W. K. noto da piu lungo tempo.

141. Jasione siipina Sieb. in Spreng. syst. I, pag. 810. In herbidis

ad 1900 m. sub m. Veliki Maglic distn Kuci ! Num. collect. 64.

142. Edrajanthiis Weltstehiii Hal. et Bald. n. sp. in oest, bot.

Zeitschr. 1891 N.^ 11. Seetio Uniflori Wettst. Monogr. der Gattung

Suffruticosus, caespitosus; rhizomate crasso, li-Hedraea

/

18. Malpighia anao Vll, voL VIL
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gnoso, raraoso, superne fusco-squamoso, in partibus junioribus residuis

foliorum annorum praecedentium siccatis albomicantibus obsito, caules

floriferos et rosulas foliorum sterlles edente; caalibus erectis vel ad-

scendentibus, 2-4 cm. longis, tenuibus, simplicibus, unifloris, pilis
4

albis, strictis declinatis obtectis; foliis rosularum sterilium et infimis

caulinoruni erectis , linearibus, acutiuseulis trinervibus, 15-30 mm.

longis, 1-2 mm. latis, marginibus regulariter setaceo-ciliatis, supra

pilis griseis strictis adpressis dense obsitis, infra glabris nitidis; foliis

caulinis paucis, 4-7, alternis, radicalibus similibus sed brevioribus,

semiamplexicaulibus; bracteis numerosis, circa 15, lanceolalis, trinerviis,

obtusiusculis, 5-7 mm. longis, supra albo-hirsutis, marginibus setoso-

ciliatis, infra glabris nitidis; floribus terminalibus ^olitariis, bracteatis,

erectis; calj'ce campanulato, tubo rotundato-conico, adpresse albo-

hirsuto, Ipbis lanceolatis acutiuseulis, utraque albo-liirsutis, margine

ciliatis; corollis violaceo-coeruleis, tubiformi-campanulatis, ultra ter-

tiam partem partitis, dense adpresse hirsutis, 10-12 mm. longis, lobis

trigonis, acutiuseulis, 4-5 mm. longis; staminibus quinis, antheris

linearibus obtusis, filamentis antheris subtriplo brevioribus, glabris,

basin versus dilatatis ; stylo filiformi , sursum clavatim incrassato,

ibidem breviter puberulo, corolla sublongiore, stigmate bilobo. Defi-

ciunt et capsula et semina.

Hab. ad saxa aprica m. Rumiae in Montenegro meridional! ubi haec

egregla species die 11 juli 1891 inventa fuit. Num. collect. 94.

« Die eben beschriebene, unserem lieben Freunde R. v. Wettstein,

dem letzten Monographen der Gattung gewidmete Art ist mit E. di-

naricus (Kerner) zunachst verwandt und ist von demselben durch die
' F

mit abwurtsgerichteten borstenformigen Haaren dichtbesetzten Stengel,

die kurzeren, breiteren Blatter, vor Allem jedoch durch die zahlrei-

chen lanzettlichen dreinervigen, in keine Spitze vorgezogenen Deck-

blatter und die dichtbehaarte Corolle verschieden. Bet E. dinaricus

(Kerner) sind die Stengel kahl oder doch fast kahl, die Blatter fast

borstlich, die Deckbliitter weniger zahlreich, hoehstens 10, in eine

Spitze Yorgezogen und an der Basis breiter, 5-nervig, und die Corolle

ist ganzlicli kahl, hoehstens am Rande und an den Mittelnerven der

Zipfel kurzgewimpert. »

S-
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143. E. Kitaihelii Alpli. DC. Prodr. VII, pag. 440. In fissuris ru-

pium secus viaui e m. Zijovo ad m- Maglic per Kostica! Num.

collect. 62.

144. E. graminifolhts Alph. DC. Prodr. VII, pag. 448. In rupestribus

sub m. Kom Vasojevicki prope Varda !' Num. collect. 63.

145. E, serpy Hifalius Alph. DC. Prod. VII, pag. 449. In rupestribus

et fissuris rupium ad Rogam et per totum m. Kom, sat vulgaris!

Num. collect. 137.

146. Campanula carnica Schiede in M. et K. II, pag. 158. In saxis

m. Zijovo (2200 m.) et in praeruptis m. Kom! Num. collect. 136.

Ho ascritio la mia pianta a questa specie quantunque non abbia

tutti i caratteri del tipo. E intermediaria alia C. Scheuchzerii Vill.

e C. carnica Schiede: piii affine a questa che a quella ad onta che

le laciaie calicine non siano ancora linear!, lesiniformi e reflesse.

Sono esemplari biunciali. Viveva ai cespugli fittissimi tanto che la

credetti sul momento, un Edrajanthus.

147. Phyteuma orhiculare L. In fissuris rupium ad promontorium

m. Gradi|te, distr. Xolasin (2200 m.)! Num. collect. 138.

Aveva mandato all' amico Dott. Halacsy i miei esemplari credendoli

di P. pseudorbicidare Paut. Egli mi ha risposto che appartengono

senz' altro alia specie di Linneo e di questo avviso 6 pure il signor

Barbey. Sono due anni che cercQ la pianta del botanico ungherese,

ma inutilmente: raccolgo serapre P. orhiculare L. la quale, Boissier,

dietro la nuova specie di Pantocsek crede che manchi nel Levante.

lo sono d' avviso contrario. Gli esemplari di Pantocsek sono da ascri-

versi a semplice varieta del tipo linneano e a cib sono indotto dopo lo

studio della descrizione riportata' a pag. 53 del Beitriige zur Flora

und Fauna Hercegovina, Crnagora und Dalmatiens.

148. Arctostaphylos Uva Ursi L. sub Arbuto. In herbidis ad Ro-

gam sub ra. Kom Kucki ! Num. collect. 13o.

149. A. alpina Sprg. Infra m. Sto et Gradiste distr. Kolasin alt.

2100 m ! Num. collect. 134.

150. Gentiana crispata Vis. Fl. dalm. t. 24. In graminosis sub ra.

Lisa et m. Bar distr. Vasojevici !, Num. collect. 65.
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151. G. germanica Willd. cum variet In herbidis supra Tusina

distr. Drobajaci ! Num. collect 192.

152. O. verna L. var. alata Gris. In pratis ad 1600 m. prope Carine m.

Kom Kucki et ad Komarski Katuni sub jugo Savin-Kuk (Durmi.tor).

Moltkia s. bot. pag. 8 sub Echio. In lapi-

dosis m. Lisinj et m. Lonac, Sutorman, distr. Primorije! Num. col-

lect. 117.

La sua area geografica 6 compresa dalle spiagge dalmate ai pendii

meridionali del Carso da cui s' inoltra in Bosnia e in Erzegovina

invadendo il Montenegro che sembra essere il punto piii meridionale

confacente al suo massimo sviluppo. In Albania dev' esser^e assai rara;

nessuno del pochi autori che hanno toccato questa difficile provincia

la riscontrarono; io potei raccoglierla a Klissura in Epiro,.e Spruner

secondo Boiss. la trovb presso le Terniopili : ma queste due loealita

sono casuali. Io stimo cotesta pianta di interesse primario per lo studio

delle dolline.

154. Linaria Sihthorpiana Boiss. et Heldr. var. peloponnesiaca Boiss.

Fl. or. IV, pag. 378. In silvis sub m. Gradiste secus viam ^ad Vratlo

Sinjavina! Num. collect. 133.

_ one manca la L. genistaefolia Mill.

assai affine alia presente che sembrerebbe appunto rimpiazzarla. Anche
questa specie contribuisce a caratterizzare la regione delle dolline fuori

delle quali 6 piii difficile di riscontrarla.

155. Veronica saturejoides Vis. In pratis sub Jablan-vrh prope Katuni
Jecmeni-do Sinjavina planina ! Num. collect. 192.

156. Pedicularis verticiUata L. In glareosis alpinis sub excelso eacu-
mine m. Gradiste (2200 m.) distr. Kolasin! Num. collect. 190.

157. Euphrasia salisburgensis Funk. In pratis alpinis m. Lisa et

Bar distr. Vasojevici ! Num. collect. 66.

158. Thymus slriatus Vahl Symb. pag. 78. In aridis per ra. Rumia.
(1550 m.) distr. Primorije ! Num. collect. 95.

II T. Serpyllum L. 6 Specie variabilissima nella quale potrebbe es-
sere ammessa anche la nostra perche i caratteri differenziali da quella
sono pochi come si vede da Boissier: * Pianta T. Serpyllo rigidior, rami
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densius foliosi, flores majores et calyeis denies superiores lanceolati nee

triangulares » Sono sinoniini interessanti T. Zygis FL Gr. VI,

pag. 60, t. 574 et Linn. herb, ex parte non L. Spec.

159. Mieromeria croatica Scbott. In lapidosis m. Jablan-vrh et sub

Gradiste (1900 m.) distr. Kolasin! Num. collect. 68.

160. M. parviflora Rchb. In calcareis ot lapidosis ad Rijekam Crnoje-

vica prope Obod ! et per Ljesanska nahija eopiosa. Num. collect. 67.

161. M: rupestris Bentli. In saxosis calcareis non procul a Zanjev-

do m. Lovcen ! Num. collect. 97.

162. Calaminiha alpina Benth. var. stcaveolens Sm. Prodr. I, pag. 420

(sub. sp. Thymi) et Boiss. Fl. or. IV, pag, 582. In declivibus merid. m.

Rumia prope pagum Mali Mikulic! Num. collect. 96.

163. ? Hyssopus officinalis L. In saxosis ad medium viae e Tusina

ad Bijela distr. Drobnjaci ! Num. collect. 174.

164. Stachys germanica L. Infra m. Sto et Gradiste in silvaticis al-

pinis. distr. Kolasin! Num. collect. 188.

165. Betonica Jacqidnii "Gren. et Godr. Fl. Franc. II, pag. 694. Infra
L

m. Sto et Gradiste cum praecedenti ! Num. collect. 189. A cl. Autran

recognita.

166. Teucrium Ardidni L. In declivibus et fissuris rupium m. Lev-

can ! Num. collect. 185.

167. T. Polium L. var. purpurascens Vis. in Pancic El. pag. 78. In

aridis substr. calcareo distr. Antibarensi per m. Lisinj, Rumia, Sutor-

man, ubique ! Num. collect. 118.

Specie propria alle dolline e alia zona ad esse vicinissima. Non mi

fu mai dato di trovare 11 tipo. La nostra varieta corrisponde alia forma

T. roseum (Boiss.) ch,e non ha priorita sul nome di Visiani.

168. T. montanum L. In glareosis, lapidosis et rupestribus per totum

m. Kom Kucki et Vasojevicki ! Num. collect. 131.

169. Globularia cordifolia L. In praeruptis ad nives deliquoscentes

sub m. Zijovo distr. Kuci ! Num. collect. 70.

170. Soldanella alpina L. In saxosis humidis sub Crna planina et

ad Rogam m. Kom Kucki ! Num. collect. 1.

171. Androsace villosa L. var. conyesta Boiss. Fl. or. IV, pag. 14.
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In saxosis alpiiiis 1, d. Jezera labobnicka nou procul a m. Zijovo distr,

Kuci! Num. collect, 69.

(2448

Num. collect. 153.

173, Plantago monlana Lamk. Ad nives deliquescentes m. Durmitor

jugo Stulac! Num. collect. 187.

fol

fert statura minori, foliis anguste-linearibus, glaberrimis. In herbidis

alpinis summi jugi m. Zijovo distr. Kuci ! Num. collect. 71.

Forma intermediaria fra P. montana Lamk. e P. graeca Hahicsy:

il portamento in ispecial modo V avvicina assai a quest' ultima

specie,
^

175. Salsola Kali L. var. Matleji Bald, cenni ed app. ecc. pag. 78.

In arenosis maritimis ad Pristan-Bar distr. Primorije! Num. col-

lect. 119.
J

176. Oxyria digyna Campd. Monogr. pag, 155, t. 3; L, sub Rumice.

In alpinis frigidis m, Koni. Kucki ! Num. collect. 130.

177. Daphne oleoides Schreb. ic. t. 7, In rnpestribus m. Veliki Ma-

glic supra Katuni distr. Kuci ! Num. collect. 73.

Corrisponde al sinonimo D. glqndidosa Bert. I miei esemplari sono

quasi glabri in ambedue le pagine.

178. D. alpina L. In rupestribus m. Sutorman jugo Lonac, rara, distr.

Primorije I Num. collect, 120.

179. Thesium divaricatum Jan apud M. et K. non Ten. In colle Vo-
L

r

lubica distr. Antibaris ! Num. collect. 121.

180. Euphorbia capittilata Rchb. In saxosis ad basim sumuii jugi

per m. Kom Kucki ! Num. collect 72.

181. Quercus austriaca Willd. Sp. IV, pag. 454. In silvis ad Lukovo
supra Niksic ! Num. collect. 129.

182. Q. Grisebachii Kotschy et Bald, cenni ed app, ecc.
, pag. 79.-

m. per m. Lisinj ! et prope Bogetici distr. Ka-
tunska ! Num. collect. 186 et 122.

Ci5 che io diss! nel 1891 a proposito di questa pianta lo riconfer-

marono ancora pienamente le ultime raccolte. II mio amico e collega

•800
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V

g-

signor Giovanni Mattel ha contribuito molto a mettermi sulla retta

strada vaevcb la sua pregevole memoria: « Ricerche iatorno alia nuova
I

querela itallana. Siena 1889 ».

183. Alnus mcmia WlUd. Sp! IV, pag. 335. In silvls ad Kurlj

sub Crna planina ! Num. collect. 2.

184. Betiila alba L. var. verrucosa Kegel. In silvis sub ni. VarJa

Kom Vasojevickl ! et ad Andrijvlca. Num. collect. 76.

185. SalLv retusa L. In herbidis rupestrlbus ultra m. 1900 per

montes Zijovo, Kom, Jablan-vrh ! et Gradiste. Num. collect. 128.

186. Allium carinatum.. L. In fissuris rupium ad Medun distr.

Kuci ! et secus vlam ultra Konjaxe distr. Vasojevicl. Num. col-

lect. 76.

187. A. glohosum M. B. Taur. Cauc. I, pag. 262 var. ochroleucum

Boiss Fl. or. V. pag. 248. In cacumlne inferiore m. Rumiae distr. Pri-

morije ! Num. collect. 98.

Questa varieta corrlsponde alia specie A. saxalile M. B. 1. c. pa

264, ma sono talmente nulll 1 caratteri differenzlali fra essa e 1' A.

glohosum M. B. che si va perfino troppo oltre a stare con Boissler e

rlconoscere una varieta per 1 soli fiori blanch! o glallognoli. I miei

esemplari hauno fiorl piccoli e non sempre una spata dell' ombrello e

lungamente aristata:.gli altri dati concordano perfettamente.

188. Scilla autumnalis L. In dumetis secus viam e Lukovo ad Niksic

et in planltle urbis Nikslc ! Num. collect. 175.

189. Carex atrata L. In graminosis summi vertlci m. Gradiste Sa-

mina planina distr. Kolasin ! Num. collect. 127.

190. Agrostis rupestris All. Fl. ped. H, pag. 237. In graminosis summo

jugo Crna planina distr. Kuci ! Num. collect. 77.

191. Bromus arvensis L. In arvis. copiosissimus, ad ObsovlcaRijecka

nahija ! Num. collect. 78.
i n r .

192. Avena Neumayeriana Vis. Fl. dalm. Ill, pag. 339. A cl. lalacsy

recognita. In rupestrlbus m. Rumia (1500 m.) distr. Primorije
!

Num.

collect. 99. .,

193. Finns Mughus Scop. In alpinis ad jugum Stulac m. Durmitor

(2000 m.) ! Num. collect. 123-

i
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194. P. Pence Gris. Splc. Fl. rum et. bith. 11, pag. 349; Pancic
r

El. pag. 88. In silvis sub m. Asanae distr. Vasojevici ! Num. col-

lect, 124.

195. Abies pectinata DC. In silvis m. Mojan extremae Albaniae
borealis! Num. collect. 176.

196. Juniperiis cotnmunis L, var. nana Willd. sub specie. In

dumetis alpinis m. Jablanov-vrh Sinjavina planina ! Num. col-

lect. 125.

197. Ephedra campylopoda C. A. M. In rupestribus calcareis ad

Medun distr. Kuei ! Num. collect. 75.

198. Aspxdium aculeatum Doll., et L. sub. Pohjpodio. In silvis fa-

gorum sub Katuni Varda m. Kom Vasojevicki! Nuili. collect. 79.

199. A. Lonchitis Sw., et L. sub. Polypodia. In herbidis humidis

,
m. Zijovo distr. Kuci et sub m. Gradiste distr. Kolasin! Num. col-

lect. 126.

2Q{). Cystopleris alpina Lamk. In praeruptis humidis alpinism.
Kom Kucki, m. Gradiste distr. Kolasin, m. Stulac jugum Durmitor.

Bologna, JJ. Qrto botanico, Aprile 1892,

'i

%
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Sopra una Palma fossile del Piemonte

Nota del Dott. Paolo Peola.

(.Tav. V).

Nello studiare la preziosa raccolta di filliti piemontesi che si con-

serva nel R. Museo di Geologia e Paleontologia di Torino mi imbattei

in un resto di Palma donata dal Prof. Don Carlo Bruno del R. Liceo

di Mondovi
, e proveniente dalle manic tongnanc di Nuceto , fos-

sile che ho dovuto riforiro al gencre Calaraopsis Ileer (i). 11 rappre-

sentare questa impronta la parte apicale della foglia, i)arte uou ancora

conosciuta, 11 oostituire essa il prima esempio di Palma che siasi tro-

vato in Piemonte, cJ il prime esemplare del genere Calarnopsis rinve-

nuto in Italia, la localita affatto nuova per questa famiglia, mi spin-

sero a pubblicarne la descrizione. Gome vedrassi in seguito, se questa

*forma per i caratteri generici entra benissimo nel genere Calarnopsis^

ha pero tali caratteri specific! che la rendono distintissima dalle altre

due specie C. Bredana Heer e C Danai Lesquer. che tal genere com-

pongono; ed io, descrivendola come specie nuova, la dedico al Prof.

I>on Bruno che la raccolse, e intravedendone rimportanza, la dono al

Museo, affinche non potesse isfuggire alio ricerche dogli studios!

.

La localita di Nuceto, che fa parte della conca tongrianadi Bagnasco-

Perlo-Nuceto costituita ('^) da conglomerati breccie, da marne grigio

bleuastre, e da altre marne sabbiose straterollate grigiogiallastre, e

molto ricca in.Jossili, noh 6 affatfo nuova per i Paleofitologi, anzi iw

delle prime a dare il proprio contribute alia Paleontologia vegetale pie-

montese. Di queste localita pero non sono conosciute che <iuelle specie

che furono illustrate dal Sismonda {^) cio6: 3 provenienti da Nuceto e

(*) Heer, Flora tertiaria Helvotiae HI, p. 169, 1859.

r) F. Sacco , 11 Bacino terziario del Piemonte, 1889.

) E, SisMONDA , Prodrome d' une flore tertiaire du Viemont, 1859 — J/<'-

teriaua) pour sercir d la pah^ontolorjie du terrain teriinire du Piemont,
1865.
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21 da Ba-na:>ca. (Mi es.^iupUii-i ehe, oltr^ 4uelli illu:>Lrati dal Sismouaa,

perveuuero al Museo di Torino '.da tali locality, acci-jscoao il iiumero

delle specie, essendosi trovato anche a Nuceto 8 specie die si erano

prima rinvenute solo a Bag-na^co, ed una a Ba-jnasco die prima era

solo di Nuceto, ed infine altre specie di eui 2 a Nuceto ed una a Ba-

gnasco che prima non erano coiiesciute per dette locality. Credo quindi

opportuno aggiungere infine come appendice, il Gatalogo delle specie

fin'ora conosciute deirorizzonte tongriano in" cui fu rinvenuta la Palma
r

in questioue.

Mi sia ora permesso di porgere vivi ringraziamcnti agli egregi Sigg.

Prof. C. F. Parona e F. Sacco, i quali, oltre ad aver messo a mia di-

sposizione le preziose raccolte del Museo, mi furono sempre larghi di

aiuti e consign ; ed ai chiarissimi Prof. Luigi Meschinelli e Senofonte

Squinabol, i quali rivcdendo il mio mano^^critto, mi furono gentili dei

lore competenti consigli ed osservazioni.
.

CALAMOPSIS BRUNI Peola.

C, foUis XMinatts, pinnis alternts, dein subopposilis, hasi fere condti-

jylicatisy plants. Nervis primariis 3-6, interposilis nervis secundarils cir-

citerd, etnervo tertiario areas inter secundarios dividente, tenuisstmisqtte

nervtdis transversalibtis.

Marne conipatte toiigriane, Nuceto.

L'esemplare rapprosenta I'estremita della rachide portante Timpronta

della parte inferiore di 9 pinne di cui cinciue sono benissimo conser-

vate. La rachide pare fosse stata tenace e resistente, ha una larghezza

di 5 mm. Le pinne sono sessili, ristrette ed alquanto ripiegate alia loro

base, alterne, a distanze irregolari. Le due inferiori accennano ad

un'inserzione pifi ravvicinata. Le pinne, che nelia parte conservata non

hanno una larghezza maggiore di 2 cm., sono percorse longitudinal-
V

mente da diverse nervature che spiccano pin delle altre e quindi pos-

siamo considerare come primarie. . Tra queste nervature principali si
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osservano altre secondarie, regolarmente poste ad 1 mm. di distanza

I'una dall'altra, e percio in nuraero variabile a seconda della distanza

delle nervature primarie. Lo spazio compreso tra due di queste nerva-

ture di secoud'ordine h percorso da una nervatura ancora piu piccola

delle altre. die ne eostituisce un terzo ordine. Un quafto ordine poi

^ dato da finissime nervature trasversali clie vanno da una nervatura

secondaria all'altra, (nella tavola le nervature trasversali furono al-

quanto accentuate).

E pero degno di nota il fatto che tutto auesto complicato sistenia

di nervature 6 molto piu marcato nelle pinne poste piu inverse all' a-

pice della rachide die non ndle altre poste inferiormente, dove pare

Che la nervatura tenda ad uniformarsi; talch6 nella nostra pinna inferiore

cominciano ad essere meno evidenti le nervature primarie, rcstando

pero distintissime quelle die corrispondono alle secondarie e terzarie

delle pinne superiori, e molto pin marcate le nervature trasversali,

Con tali caratteri la Palma di Nuceto piu die a qualunque altro

genere io credo si possa ascrivere al genere Calamoi^sis Heer delle

Lepidocaryee. A prima vista parrebbe die essa fosse riferibile al ge-

nere Arecites Squinabol ('), e precisamente ^WArecites Trahucci Squin.

nabol [% ma un attento esame fa persuasi die dessa 6 priva di due caratteri

principali del genere Arecites. In prime luogo ^ carattere de genere

Arecites U promine^iza del nervo medium, prominenza che mauca affatto

nella nostra specie dove invece si nota un sistema di nervature pri-

marie le quali' si distinguono dalle altre sdo per la loro arapiezza. Poi

nel genere Arecites le pinne sono alquanto decorrenti lungo la rachide,

per meglio dire sono affatto sessili (')
(carattere per cui Squinabol

e Meschinelli ritengono .luattro specie dd Visiani dd genere Phoemcite^

debbano « ad genus Arecites potius qnam ad Phoenicites pertinere » ) ( ),

mentre nel nostro esemplare le pinne sono -iuasi picciuolato, o pm

X

(') Squinaboi, Contrihuzione, ecc. IV, Monocotiledoni, p. 71, 1892.

(^) Squin'abol, op. c, p. 71.

O Squinabol, op. c, p. 73. ,^^yy

(*; Meschinelli e Squinabol, Flora tertiaria italica p. m.^, lo....
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esattamente la parte laminare della pinna noii ha adoreuza aleuna cou

la rachide. Non 6 priva di importanza uii'altra cousiderazione. La parte

apicale della foglia nelle specie del genere Arccitcs ed in quelle del

genere vivente Areca , a cui il genere fossile si avvicina, presenta le

pinne molto piii ravvicinate fra loro in mode clie spesse volte si sal-

dano insieme, come ho potato osservare in alcuni esemplari di Areca

coltivate nelle serre dell'Orto. Botanico di Torino, e nelle tavole cro-

molitografate in « Les palmiers » di Os\yald de Kerchove de Deuter-

ghem (1878) e come si pub pure vedere nolle specie di Phoenicitcs del

Visiani (*) ora riferite al genere Arecites ; invece nell' esemplare di

Nuceto, che rappresenta appunto la parte apicalo della foglia, le pinne

sono tra loro ben distinte e pare si conservino tali per tutta la loro

lunghezza. Egli 6 bensi vero che nel fare entrare la forma in que-

stione nel genere Calamopsis vi si oppone la presenza della fitta e mi-

nuta nervatura, trasversale, avendo i' Heer dato come carattere^del suo ge-.

uere « nervis transversalibus mdlls » (-). Ma considerando che la nostra

specie hatutti gli altri caratteri proprii del genere Calamopsis, ed in special

modo quelli della presenza del uervi priraari eguali e di molti intersti-
m

ziali sottili , caratteri necossari e sufficient! per distinguere il genere

Calamopsis dagli altri vicini, e considerando pure che I'illustre Paleo-

fitologo di Zurigo fu costretto* ricavare i caratteri generici da una sola

specie e da un solo esemplare, io opino clie la mancanza o la presenza

della nervatura trasversale piu che di caratteri generici sia base di

caratteri specifici.

Del genere Calamopsis Heer noiT si conoscono fin' ora che due sole

specie, di cui V una - la G. Bredana Heer (^). - appartiene ai strati

messiniani di Oeningen, Taltra - la G, Z>a/mn.esquereux (*)- ad un' ai*-

{^) R^ DeYisix:^!, Palmae pinyiatae tertiariae agri y^neiz, Memorie deir I. R-

Ifttituto veaeto di scienze, .lettere ed arli, Vol. XI, Venezia, 1862,

P) Heer, Flora tertiaria ffelvetiae. III, p. 169.

(^) Heer, Flora tert. helv. Ill, p. 169, Tav. CXLIX.
• (*) Lesquereux: On species of fossil plants from the tertiary of the State of

Misissippi ill Transactions of the American philosophical society at Phi-

ladelphia, voK XIII, 1869, p. 441, Tav. XIV, f. 1-3.
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( n Misi

forma europ^a, si avvicina aH'americana, e specialmente all' esemplare

disegnato dal T.esquereux alia fig. 2 clella tav. XIV dell' opera in nota

riportata, esemplare clie si trova pure riprodotto nel Manual of Geology

di James Dana (^). Da questa specie, americana, oltre die per le foglio

alterne clie iiella parte inferiore della rachide pare tendano a divenire

opposte, si distingue facilmento per il diverso mode con cui sono disi^ste

le tre serie di nervature. Nella C. Danai Lesq. ogni spazio compreso

tra due nervature primarie 6 dimezzato da una sola nervatura secon-

daria^ e tra una secondaria ,e la contigua prinniria si contan da 3 a 5

nervature tertiarie; mentre nella C. Brvni[Veo\i\] si osserva, diremo, una di-

sposizione inversa. cio6: tra due nervature primarie. si contano un nu-

mero variabilo da 3 a 7 nervature secoiidarie, ed ogni spazio compreso

tra due nervature secondarie e dimezzato da una sola terziaria. Dessa

lia poi di speciale le nervature ti-asversali.

Tra le viventi il genere clie pin si avvicina, specialmente per il siste-

ma di nervatura, 6 il Zalacca {-)/sebbene in questo non vi sia la ner-

vatura cosi coniplicata e sia armato. Anohe 1" Ileer trovo affiuith tra la

sua Calamnpsi^ ed il genere Zalacca.

Catalogo della Flora fossile tongriana di BagnascoNuceto,

Le specie segaato con la lineetta {— ) sono quelle gia conosciute per la lo-

calita soprasGgnata, le altre con la croce (+) sono le specie che ancora noa erano

note per detta localita. Riguardo la nomenclatura ho segiiito la receate Flora

teniaria italim di MeschinelU e Squinabol, dando, tra parentesi, il nome e le

indicazioni del Sisraonda.

(') Jame. DANA,Man««/ of Geology, fig 185 delle ulthne edizi^oni

(*) Martiu,?, Historia natumlis palmaruui, HI, p. 199, 1836- I80O.
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1
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14

15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Rhytismites maculifer (Heer) Meschia. et Squin.

{Rhytisma maculifer Sismd. Mate-

riaux, ecc, p. 395, T. I, f. 1) . ., .

Equisetum Parlatorii (Heer) Schimp. (Physagenia
Parlatorii Sismd. Mat, p. 401, I, f. 4)

Goniopteris (Lastrea?) Fischeri (Heer) Schimp.
{Aspidium Fischeri Sismd. Mat., p.

400, III)

[Lastrea) stiriaca, (\]ng.) Schimp. {La-

strea stiriica Sismd. Mat., p. 398, 1, f. 6)

Glyptostrohus europaeus (Brong.) Heer. Var. Ungeri

Heer (Sismd. Mat. p. 402, IV, f. 1) .

Sequoia Tournalii /'Brong.1 Sap
Cyperus Chavannesi ,Heerj (Sismd. Mat., p. 411,

VII, f. 5-6)

Cyperacites Deucalionis (Heer) Schimp. [Cyperites

Deucalionis Sismd. Mat., p. 412, VII,

»

f, 3-4)

Querciis furcinervis (Rossm.) Schimp. (Sismd. Mat.,

p. 431, IX^f 2-3) : .

Juglans bilinica Tng. (Sismd. Mat., p. 453, XXIX,
f, 9)

Myrica banhsiaefoUa JJng.lDryandroides banksiae'

folia Sismd. Mat., p. 412, XVII, f. 8 a).

» laevigata (Heer) Sap. [Dryandroides lae-

vigata Sismd. Mai, p. 441, XVII, f. 8 b)

» lignititm (Ung.) Sap. {Dryandroides li-

gnitum Sismd. Mat, p. 442, XVIII, f. 5)

Alnus Kefersteinii (Goepp.) Ung. (Sismd. Mat.,

p. 442, XII, f. 4 lij ...:.. .

Salix rnacrophylla Heer (Sismd. Mat, 421, IX, f.2b)

Laurus primigenia Ung. (Sismd. Mat., p. 438, IX,

f. 2c; X, f. 5). .
^

» Swoszowiciana Ung, (Sismd. Mat, p. 438,

xvn, f. 9) . .

Grevoia crenata (Ung.) Heer (Sismd. Mat., p. 447)

Ilex longifolia Heer (Sismd. Mat., p. 450, XXIX, fr7)

Paliurus Sismondamcs Heer (Sismd. Mat., p. 452,

XXX, f, 3)

Berchemia multinervis (Al, Br. Heer (Sismd. Mat,
p. 452, XXIX, f. 8)

Rhamnus Dechenii 0. Web.'(Sismd. Mat, p. 451,
XII, f. 4 a; XV, f. 6; XXX, f. 2) . .

y^ Gaiidinii Heer (Sismd. Mat, p. 452, XXX,
*• ^J

» Rossmdssleri Ung, (Sismd. Mat., p. 451,
XV, f. 7) ...

» Heerii Etting. (Sismd. Mat, p. 451, XIII,
f. 5; XIV, f. 4; XXII, f. 4-5).

Apocynophyllum helveticum Heer (Sismd. Mat.,

p. 444, XXVni, f. 8)

Phyllites reticulatus Heer (Sismd. Mat , 455, XXX,
f-7)

Bagnasco

»

+

Nuceto

+

+
+

+

4-

4-

+

+
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Dott. U. Brizi

Bryophytae'abyHinicae a CI. Prof. 0. Penzig collectae
(».

M U S G I

aj PLEUROCARPI.

1. Leueodon abyssinicus Brizi n. sp. Leucodon Penzigii C. Mull.

in litt.

Ilab. In monte Dongollo prope Ghinda.

Ab omnibus congeneribus raptim distinguitur humilitate surculi

atque theca perfecte cjlindrica, caule tenui foliis parum plicatis. L.

Beccarii C. Miill. proximus statura alta et theca robusta ovata longe

differt. (0. MuHer in litt).
.

2. Rhacopilum Peiizigii (Brizi) C Mull. n. sp. - Huvnnm Pen-

zigii Brizi.

Ilah. In monie Dongollo pi'opo Gliinda.

A- R. lomjearlsialo C. Mali, differt canle robustiore foliis facilitor

dissolutis, ^anioribns nmlacoblastis , amoene ehlorophyllosis undique

minute denticulatis.

3. Braunia Schimperiaiia Tlpe. Lindbg. Enum. Bryin. ex. p. 8.

Hah. Prope Keren.

4. Fabronia abyssinica C. Mull.

Ilab. In monte Dongollo prope Ghinda.

o. Fabronia tricliophylla C. Miill. n. sp.

Hah. In monte Dongollo prope Ghinda.
_

Ab omnibus congeneribus abysslnicis recedit foliis leucoblast.s .n

pilum elongatum tenerum hyalinum prfitractis.

6. Erpodium Beccarii C. M; Lindbg. Enum. bryin. ex. p. U (var).

Hah. In monte DongoUS prope Ghinda.

TT^'^i^^^i^a.ioai de. Muschi faroao rivednte dal dott. C. MuUo.-; quelle

delle Epatlche dal sig. F. Stepharii.
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7. Pseudoleskea Penzigii Brizi n. sp. — P. eiyihraea C. M. in

litt.

#
ffab. In monte Dongollo prope Ghinda.

Distinguitur a P. plagiostoma C. M. statura grlcili, ramulisqiie te-

neris, foliis minoribus patentioribiis subintegerrimis in acumen longius

et angustius repurvatum protractis.

b) ACROCARPI.

(Mac

lycopodioides Schw, ex. p !

C. Miill. in litt. M.

Hah

M. primo visu difi'ert foliis

ligulato-lanceolatis, apice cucullatis. C. Miill. in litt.

9. Gurabelia erythraea C. Miill. n. sp.

Hab. Abyssinia, prope Keren.

A G. abyssinica differt foliis valde revolutis et multo laxius retlcu-

latis, apicem versus magis incrassato-kreolatis. C. Miiller. in litt.

10. Bryum dongolense Brizi n. sp. — DiGvanobryum leptochlae-

noides 0. Miill. in litt. .

' ^

Hab
^^ ^ - -— —^ ^ ^^ ^^^ ^^^f m

Facile a reliquis 5ryt5 abyssinicis foliis latiuscule ovatis ut in

Orthocarpiis formatis distinguitur. C. Miill. in litt.

11. Bryum nanocapiUare G. Miill. n. sp. (Eubryum).
Hab. fn iTK^nte Dongollo prope Ghinda.
A B. capillaviformi refugit statura humiliore, foliis minoribus tene-

rioribus, angustissime marginatis, reticulatione laxiore, et theca per-

breviter peduaculata (Peristomium Bmchymenii^].
12. Bryum splendidifolium C. Miill. n. sp.

Hab. Cum praecedenti.

^

Praecedenti simillimum, sed ab illo facile separatur foliis minoribus
in rosulam minutissimam congestis torqueseentibus, semisiccis splen-
didis, planis aeruginosis. Peristomium incertum.
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HEPATIGAE

a) FRONDOSAE.

L Grimaldia dichotoma Raddi.

Ilab. In monte Dongollo prope GhinJa,

2. Aitonia rupestris Forster. — Plagiochasma Aitonia Nees.

Jfab. In alveo fluminis Anseba prope Arbascliiko.

3. Marchantia polymorpha L.

ffaO. In alveo liuminis Anseba prope Arbasohilco.

4. Targionia hypophylla L. — T, eJongata Bischf.

Ilah. Abyssinia in monte Sabber.

Forma minor frondis longioribus angastioribus.

b) FOLIOSAE.

5. Frullania Scliimperi Nees.

Hab. In monte Dongollo prope GUinda.

6. Frullania sguarrosa Nees.

Hab.ln m'onte DongoUoprope OThinda{socia Melzgeria furcala Lind,),

7. Plagiochila abyssinica Mitten.

Ilab. Abyssinia in monte Sabber.

10. Malpii/hia anno VIT, vol. VII
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Notizie

ADDENDA AD FLORAM ITALICAIM

Prima contribuzione alia Flora della Valle del Lao

per BiAGio LoNGo

Occupaadomi dello studio della Flora della Valle del Lao (') mi e state date

di trovare in alcune localita, che fanuo parte del temtorio calabr«se, sedici

piante tra specie e varieta, di cui tredici non trove indicate per la Calabria

oltre che nelle Flore generali d' Italia da me consultate — tanto nella Syl-

loge («) del Tenore, quanto nella Relazione della Calabria Ulteriore ("') del

Pasquale, nel Viaggio botanico in, Calabria (*j dei signori Hutef, Porta e Rigo,

nel Catalogo delle piante di Reggio- Calabria (•^) del Macchiati e nella Flora del

Pollino («j del Terracciano padre. Anzi alcune di queste piante, per quel ch' io

sappia, sono nuove per 1' Italia continentale, mentre altre sono nuove per 1' I-

talia critiche per la Flora italiana. Delle altre tre poi, due (JBa^isfrMm onen-
tale DC. e Salvia glutinosa L.}, pur essendo state gi^ raccolte nella Calabria,

4.

(') La Yalle del Lao
, detta cosi dal f. omonimo che V attraversa, si trova

al confine tra la Calabria e la Basilicata e precisamente al vevsante occidentale
del gruppo del Pollino. In essa sono i seguenti paesi: Castelluccio Superiore,
Castellnccio Inforiore, Viaggianello, Rotonda, Laino Borgo, Laino Castello, Mor-
manno e, se vuolsi, giu in fondo Papasidero col suo rione Vena. Di essi i

primi quattro fanno parte della Basilicata, mentre gli altri quattro faniio parte
della Calabria Citeriore.

'

(*) M. Tenore, Sylloge plantarum cascularium Florae neapolitanae hucus-
que detectarum (1831-42).

C) G. A. Pasquale, Relazione sullo stato fisico economico-agrario delU
Prima Calabria Ulteriore (1 803).

(*) P. Porta, Viaggio botanico intrapreso da ffuter, Porta e Rigo in Ca-
labria nel 1877, in Nuovo Giornale Botanico Italiano (1879) p. 224 e segu.

(') L. Macchiati, Catalogo delle piante raccolte nei dinlorni di Rei^gio-Ca-
lahria dal settembre 1881 al febbraio 1883. in Nuovo Giorn. Bot. It. (1884)
p. 59 e segu.

{
)_N. Terkacciaxo, Synopsis plantarum cascularium montis Pollini,

nuario del R. Istitiito botanico di Roma vol. IV fasc. I.

!. in An-
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noti vengono indicate per quella iegi5tic dalla generality degli Autori; mentio
4

V ultima [Bellis hybrida Ten.) e forma ieratologica. Percid ho crcdtlto utile

pubWicare, per ora, questo piccolo contribtito.

Debbo ringraziare il mio egregio maestro Prof. R. Pirotta pei suoi consigli

e per avei-mi permesso di liscontrare alcune di queste piante, Sulla cui dciter-

minazlone avcvo dei dubi. Con gli esemplari deir Erbario generale del R. Isti-

tuto Botanico di Roma,

Fam. CvramiiiaeeAe

Trib, Atundiileae.

1. Arundo Pljniana Tnrr., Fl. it prodr. I p. 63; Pari., fl. it I p. 218; Oren.

et Godr.. fl. de Fr. Ill, p, 473; Cea. Pass. Oib.^ comp. fl. it p. 50; Arc, cOmp.

it p. 766.

Vive nci luoghi taiito umidi die asciutti. lo V hd raccolta a Laino Borgo

nel fosso del Crocifisso e presso lo stesso luogo lutigo la sponda destra del

Lao; al margine di una vigna al Vizioso; al margine di i.m campo a S. Fran-

cesco lungo il 'f, lannello; tra le siepi lungo la via a Canica e sotto Laino

Castello.

Oss. U habitat di questa pianta per 1' Italia sembrava come disgiunto, giacche

essa si arrestava presso Napoli per ricomparire in Sicilia, Invece, come si

vede, segue il suo corso normale.

Trib. IL Festuceae,

2, Dactylis glomerata ^ abbreviata. D. abbreviata Bernh. in Reich., deuts. fl.

Gramin. f. 363.

Al margine di iin orto a S. Francesco (Laino Borgo), 9 agosto 1892.

Oss. Differisce dalla D. glomerata L. tipica per avere la € pannocchia molto

abbreviata. Differisce poi dalla B, hispanica Roth perche, mentre essa ha la

pannocchia ridotta ad un glomerulo corto-ovale e sorretto da un culmo nudo

steperiormentef la D, hispanica Roth ha la pannocchia ridotta a forma cilin-

drico-altungata e sorretta da un culmo foglioso fino alVapiee «.

Won la trOTo enuraerata in nessuna Flora italiana. Delle Fiord straniere da

me cottsultate solamente la trovo distinta nella Deutschlands Flora del Rei-

chenbach. Nella Emtmeratio plantarum Transsilvaniae dello Schur « nella

Flora Orientalis del Boissier trovo fu.'^a la D, abbreviata Bernh. con la P. /h5-
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panica Roth, al certo, secondo me, coa criterio noa buoiio, giacche ra la

D. hispanica Roth e la 7). abbreviata Beruh. passa per lo meno la stessa dif-

ferenza che v' e tra esse e la D. glomerata L.

Per r Italia ritengo o che sia nuova, o, piu probabilmonte, che finora sia

stata confusa con ima delle altre due Dactylis.

Trib. Hoi^deae.

3. Loiium perenne c. aristulatum Schur, En. pi. Trans, p. 812: « Flosculis om-
nibus vel inferioribus tantum aristatis. Arista .palea sua dimidio breviore ».

In luogo erboso a Canica (Laino Borgo}, agosto 1892.

Oss. II L. perenne c. aristulatum Schur, non trovandolo citato in nessuna
clelle Flore italiane da me consultate, ritengo o che sia nuovo per I'ltalia o

che venga confuse col L. perenne L., tiplco.

Aggiungo ai caratteri dati dallo Schur, che e piu piccolo in tuttc le sue parti

del L. perenne L. e che e molto affine al L. tenue L. , dal quale pero e ab.

bastanza distinto per avere i fioretti aristulati.

Fam. Orchidaceae.
Trib. Neottieae.

r

4. Epipactis palustris Crantz, stirp. austr. p. 462; Ten., sy 11. p. 461 ; Pari., fl.

it. Ill p. 355; Ces. Pass. Gib., comp. fl. it. p. 178: Arc. comp. fl. it. p. 649.

E. longifoUa Reich, til., deuts. fl. t. 131.

In luogo umido suUa strada rotabiie al Soccorso (Laino Borgo), 29 giugno
1892.

Oss. E nuova per la Calabria.

Fam. Ranunculaceae
Trib. Ranunculeae.

5. Ranunculus Aleae §. multiflorus Freyn in Willk. et Lange., prodr. fl. Hisp.
III. p. 931

;
Lev. e Somm., add. fl. Etr. in. Nuovo Giorn. Bot. It. (1891) p. 246

A. Terrace, contr. fl. rom. in Nuovo G. B. 1. (1891) p. 499; Chiov., estr. Bull,
boc. bot. it. (18921) p. 302.

Ai pascoli sopra i 1000 metri al m. Rossino ( Laino Borgo) 30 Settembre 1892.
Oss. E la vaneta a rami e fieri abbpudaati e col rostro doll' acheuio piu
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uncinato del R, Aleae Willk. R, Aleae Willk., differisce dal R. biilbosits L*

tipicOj col quale e stato confuso dalla maggior parte degli Autori delle Flore

meridionalij per essere « ordinariamente piii svilnppato,' per essere le fogli radi-

cali col segmento mediaao limgamente picciolettato e non sessile come raltro;

per avere le fibre radicali tutte carnoso-napiformi e non filifornio-gracili
;

per

avere il rostro deir'achenio arcuato e nou diritto. Si distingue pol dal jR. nea-

politanus Ten., col quale talora e stato pur confuso, perche quest' ultimo ha

il bulbo radicale quasi nullo e il rostro dell' achenio brevissimo e diritto. »

Fam. Urassicaeeae
Trib. Cakilineae.

6. Rapistrum rugosum /S. orientale Arc, comp. fl. it. p. 49.

R- orientale DC. in DC, prodd. I, p. 227; Ten., syll. p. 308; Ces. Pa^si. Gib,,

comp fl. it p. 854.

R. (jlabrum Host in Reich., deuts. fl. f. 4171.

Myagrum orientale L., sp. pi. ed III p. 893: "« Siliculis sulcatis laevibus,

foliis oblongis dentato-sinuatis ».

Giu nella valle lungo il greto del f. Lao a Piedi lo Borgo (Laino Castello).

10 e IS agosto 1892.

Oss. Sebbene nelle Flore generali italiane non venga indicata per la Calabria,

pure il Tenore nelle Sylloge la da appunto pel m. Pollino.

Fam. Primiilaceae
Trib. Lysimachieae.

7. Anagallis arvensis y. parvlflora Ces, Pass. Gib,, comp. fl. it. p. 431; Arc,

comp. fl. it. p. 573.

A, parmflora Rof^mgg. et. Lk., fl. port. I, p. 355; Dub. in DC, prod. VIII,

P- 69; Willk. et Lan' pr. fl. Hisp. IL p. 648.

la un campo a S. Angelo ( Laino Borgo), Sottembru 1892.

Oss, La A. parviffora Hoft'mgg. et. Lk. non e che una varieta della A. arvensis

L., dalla quale non diff\3risce in fondo cho per « essere piu piccola in tutte le

^ue parti e per avere i fiori azzurri. » Ecco la descrizione del Duby, che tolgo

dal Prodromus di De Candolle: * Pumila ramosissiraa debilis, ramis totragonis

J^ievitor alatis patulis flexuosis, foliis oppositis subobtusis integerrimis, inferio-

/
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I

libus ovalibus eiectis, supeiioiibus oblatis lotuiido - amploxicaulibiis (') patulis

aliquandiii reflexis; pedicellis filiformibus foliis dnplo t.iplove longloiibus, calicis

corollam sabaequantis laciniis lineari- lanceolatis acutissimis, corollae staminibus
lougioiis lobis ovati? miautissime creniilatis, capsiila calycem subnequaate
Flores pallidc coeiulei ».

Noto Che tiitti e due gli esemplari che posseggo nel inio erbario hantio il

colorito dei fiori intensameate azzurro

E nuova per r Italia contiaentale, non venendo indicata dai signori Cesati.

Passeriui e Gibolli e dair Arcangeli che per la Sardegna e per la Corsica.

Faoi. deutianaceae
Trib. Chironieae,

/3

^h^perfoUata
(3 Bort. fj. it. IV, p. 310: « Foliis vel omnibu., vel snporio,-

nbus ternis, basi connatis »; Cocc. fl. Bol. p. 338.

Lungo strada a Murgialonga (Laiao Borgo) - 17 ottobre 1892.
Oss. Noa la trovo indicata che per 1' Italia settentrioriale.

*

Fatn. Scrophulariaceae.
Trib. Euphrasieae.

«

9. Odontites lutea Reich, fl. germ. exc. p. 359, Ces. Pass. Gib., comp. fl. it

p. 3o5; Arc, comp. fl. it. p. 519; Pari. fl. it. contin. VI. p. 460.
Euphrasia lutea L., Sp. pi. ed III, p. 842; Ten., sylL p. 299.
Bartsia lutea Reich, fil., deuts. fl. t 108 f. I.

Sulle rocce alle Timpe del Vorno (Laiao Borgo), 28 settembre 1892.
Oss. E nuova per la Calalyia.

Fam. I^amificeae
Trib. Stachydeae.

10. Brunella alba a integrifolia Godr. in Gren. et Godr., fl. de Fr. II, p. 704;
lllk. ftf T.nniro >a« fl rr* _ tt ..^.Willk. ot Lange, pr. fl. Hisp. II, p. 464.

Noa rara nei luogifi erbosi selvatici per la valle fiao alle falde dei monti.

oul ba^e
^^'''^''

' '^'**""''°
" "^"^ ^''"^''^ ^^'^ " significato di fg. arrotondate
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L' ho raccolta a Taverneto (Laino Borgo), al in. Cornutello (Laino Borgoj ed

altrove. La forma a corolla purpurea e rara; io noa ho potuto raccogliere chc

im solo esemplare a Taverneto, 11 novembre 1892.

Oss. Non la trovo citata in nessnna delle Flore Italiane da me consnitate.

K niiova per V Italia ?

La B. alba ^ integnfolia GoAw differisce dalla B. alba p pinnatifida Koch

{Prunella laciniaia L. excl. var. p, et y.) per avero \^ foglie intiere.

Io ritengo, come i signoii Grenier et Godron e come i Bigaori Willkomm
et Lange, che la B. alba Pall. (^ et 3.] sia uaa specie a/fatto distintaAn fatti

essa difFerisce dalla Pnmella vulgaris p grandtflora L. pei fiori che sono pin

piccoli
; pel labbro inferiore del calice che o diviso fino alia mota e non fino

4

ad uii terzo della limghezza; pei filamonti dcgli stami terminanti all' apice in una

appendlcG lesinifonne incurvata e non in nn tuborcolo. Dift'erisce dalla P. vul-
m

(jaris L. tipica pei filamenti degli stami non terminanti in punta diritta, e per

avere la spiga piuttosto gracile e non cilindnco-serrata. Differisce poi da tiitte

e due, oltre che per 1' aspotto, pei fiori che sono quasi sempre bianco- giallo-

gnoli: per le foglio chc sono obkingo-lineari od oblungo-lanceolate; per la pe-

luna che o rigida od abbondaatc e uon maacante o scarsa ».

Trib. n. Monardeae.

H. Salvia gluiinssa L., sp. pi. ed. UI, p. 37; Roich., deuts. fl. t. 45, f. I; Ten.,

syll. pag. 16; Pasq., rel. Calab. p. 369; Ces. Pass. Gib. fl. it. p. 300; .4rc.,

conipl. fl. it. p. 544; Pari, fl. it. contiu. VI, per 243.

E abbondante tra i Faggi al Fosso della Mancosa (Laino Borgo): si trova

anche, ma piuttosto raramente, qua e la Inngo il Canale della Cagna (Laino

Borgo).

Oss. Non la trovo citata per la Calabria in nessuna delle Flore italiane da

me compulsate, raentre veniva indicata dal Pasijuale per la Calabria Ulteriore ,

fin dal 1863.

Fam. GloblilarittC^^^
Trib. Globularieae.

1^"- Globularia Willkommii Nvm., syll. p. 140; Willk. et Lange, prodr. fl. Hisi^

n, p. 383.

G. vulr/m-is Reich, dotits. fl. t. iiJO; Ces. Pass. Gib., comp. fl. it. p. ^91 ;

Arc, comp. fl. it. p. 563; Pari., tf. it. contia. VI, p. 34 — Qon L.
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Nella costiera del Vizioso (Laiiio Borgo), 3 ottobre 1892.

Oss, E nuova per la Calabria.

Fam. Campaoulaceae
Trib, Lobelieae.

13. Laurentia tenelia DC, prodr. VII, p. 410; Ces. Pass. Gib., comp. fl. it. p.

426; Arc, comp. fl. it. p. 448; Pari., fl. it. contin. VIII, p. 27.

Lobelia tenelia Biv., cent. 1 p. 35 f. 2 in Gren. et God., fl. de Fr. II, p. 397.

Lob. Bivonae Tin., cat. hort. pan. (1827) p.^279.

Salle rocce e nei bioghi erbosi umidi Inngo il f. Lao a Piedi lo Borgo (Laino

Castello), 18 agosto 1882.

Oss. Pare che finora non sia stata raccolta nell' Italia continentale, .

Noto che il Groves la da come raccolta ai tempi di Tenore a^ Gallipoli ed

a Taranto. Pero egli ha dovuto confondere la Laurentia Miclielii DC. con la
F

L. tenelia DC, giacche tanto il Tenoro nella Sylloge quanto il Gussone nelle

Plantae rariores danno per quelle localita solamente la Lobelia Laurentia

L. che e sinonimo di Laurentia Michelii DC

Fam. Rubiaceae.
Trib. Stellatae.

14. Galium Mollugo ? elatum Arc, comp. fl. it. p. 311.

G. elatum Thuill., fl. Par. p. 76; Reich., deuts. fl, t 137 f. I; Gren. et Godr.,

fl. de Fr. II, p. 22; Ces. Pass. Gib., comp. fl. it. p. 555.

In una siepe a S. Angelo (Laino Borgo), 17 ottobre 1892.

Oss. E nuova almeno per la Calabria.

Fam. Asteraceae
Trib. Inuloideae.

15. Asteriscus aquaticus p pygmaeus C. H. Schultz Bip. ap. Wk. Sert. 34 in

Willk. et Lan., pr. fl. Hisp. 11, p. 47 : * Caulis simplex, monocephalus, vix pol-

licaris; calathium parvum ».

Vive nei luoghi aridi erbosi. Alia Scala (Laino Borgo), I settembre 1892.

Oss. E nuova per Y Italia.

'^»^>rf'NlH^i^*,^^-

r

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile
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Prospetto A — Ovari appena fecoiidati (Materiale vivo).

direttamente bolijti
neiracqua

i

Direttamente

alcool idrato potas-
sico, a caldo

molibdalo
d'ammoniaca ac. acetico ac. cloiidrico ac. solforico ac. cromico difenilamina solfato ferrico percloruro

ferrico
acetato
di rame

bicromato
potassico

Safranina

Goralliua

Rosso Congo

Bruiio
Bismarck

Tropeoliua 00

Bleu
d'Ariilina

Ematossilina

veriniglio
noil

omoffeneo

J
rosso-ponceau

Par. rosa

giallo-dorato
teiidente al
bruno-ocrac.

vermigUo 9 *

J
gialliccio

invariato

(d)
incolore

Par. rosso-
minio paliido

I

incolori

J
giallo-paglino

Par. rosa

roseo-carni-
c^ho

giallo-ocraceo
Par scolorato

scompare

J
giallo-dorato
quasi rosso-
arancione

lievissima
tinta gialla

I
giallo-paglino

giallo-paliido
quasi

bruniccio

incolori

violetto-
pallido

J
giallo-brunic.

paliido
Par. viola pall.

giallo-ocraceo

scompare

ni) viola intenso
Par. azzurro

gialio
fin quasi
bruno

J rosso-violetto
Par. viola

rosso-brunicc
Par. inalte-

rate

roseo-violetto
Par. sbiadite

rosa

* m rosso-bruno

violaceo-
pallido

bruniccio
intenso {e)

giallo-dorato
poi bruno

rosso-ruhiuo

» «

invariato

giallo-brunic

rosso-
brunircio

m •

* «

violaceo-
sbiadito

bruno intenso

gialio
Par. gialle

violac.-viuoso
poi

rosso-mattone

rosso-bruno

giallo-dorato

rosso-mattone

rosso-bruno

giallo-bruno
dorato

violaceo-
bruno

bruno-gial-
iiccio, paliido !

gialio, poi do
rato

Par. azzurre

bruno-sepia
paliido

rosso-vio-
letto (h)

Par. txTTwvv

J- dopo un bagno di 5 min. in acqua di Javelle
[a] dopo 45 ore di bagno
(^) tutto il preparato viene, in seguito, completamente distrutto
(c) in seguito si scliiarisce ed il preparato viene lentamene distruiio
{d) dopo 50 ore di bagno
(e) Che pid tardi sbiadisce
[() il colore si raanifesta appena dopo qualche tempo
(5^) dopo G9 ore di bagno

4

» W • «

rosso arancio-
ne, indi rosso-

bruno

giallo-rosso
vivo [b)

iucQlori

scoli irate

verde-azzur-
rognolo, indi

carnicino

giallo-bruno
quasi

giallo-dorato

bruaastro, po-
sciainegual-
mente rosa-
violaceo 'c)

turchino-ferro
verdastro, poi
rosso-bruno

carnicmo

leggermente
carnicino

viola, poi az-
zurro- sbiadito
Par. azzurre

vermiglio
violaceo

giallo-brunic-
cio (b)

Far.plCiintens

giallo-
bruno [b)

rosso-porpo-
rinO scuro

giallo-vivo
poscia

carnicino

incolori

bruniccio
poscia

carnicino

rosso-giallicc
poi nruno

carnicino
paliido (f)

• * * • giallo-dorato
quasi bruno
Par. rosa

bruno mteuso
con sfumature

violacee

giallo-bruno
dorato

f
-*

bruuo-sepia invariato

azzurro
sbiadito

• • •

incolore,
piii tardi

bigio

* V •

carnicino
poi

violaceo [h)

giallo-
bruno (I)

> rosso-arancio
poi rubino
Par. rosa

lievemente
pialliccio \b)

gialiiccio,
poi

bruno-sepia

. viola,
poi

azzurro vivo

azzurro intens
poi

bruno

azzurro [i)

bruno-giallio
cio paliido

vermiglio
Par. rosa

rosso
Par. vermiglie

rosa, tendente
al rosso-matt.

sbiadito

vermiglio
Par. rosa

giallo-bruno

« •

rosso-bruno '

e
giallo-dorato

* • viola-rubino.
piu tardi

giallo-dorato

I

[h] mescolato a tinte ocracee

[i] in qualclie cellula il colore azzurro del conteuuti fe misto a tinte brunicce
(h) dopo 71 ora di bagno
(I) che si altera presto, anche iter il gonfiarsi delle pareti

(m; dopo 72 ore di bagno
[n] pifi tardi bruno-sepia.

Par., intendi pareti delle cellule speciali.

-li^rWfr



Prospetto B Frntti giovani (Materiale in alcool).

direttanieute

Direllaitn'iite

CoraUuia

SutVuiHiiu

Rossn ('0112:0

Bruno
IJismarck

TropeolLna 00

I5leu
d'Aniliiia

bolliti
iielTacqaa alcool

rosu
l*ur rosii

venniglio
Par. scoloratei

poiiceaii

giaIlo-l>runo
dorato

idrato potas- I molibdato
sico, acaldo I

d'aihmoniaca

ffiallo-ocraceo

-s-

gialln-ocruceoi
iavaiiato

rosso carneo

gialln-ooraceo
Par. rosa

carmcino-
j^ialliccio

rosso-vinoso

*

giallo-tlorato
Par. scolorate

ocraceo *

giallo-vivo ffiallo-dorato •

(0
^''allo-ocra

giallo-dorato

giallastro
con

sfuniatura
violacea

invariato

viola-intenso ' rosso-vjola

bruno-sepia

> *

giallo-
bi-uiiastro
paliido

giallo-bruno •

(77] ^*^^^^"^'"^^iiiio viola-carico

Kaiatossilina

rosiso-vialetta

»— ^'

J. dop<» un bagno in at-qua di Juvelle per 5 iinnuti

\i) dop^ ^5 ore di baf^no

rdi >A cambta in bruuo
uo preudeiid..

',h'> piu

vidia assai
carico (^)

rosso-bnuio
Par. gialb*

gialio-doralo
poi bruno

rosso-bruno,
quindi rosso-
emoglobina

invanato

ac. acetico ac. cloridrico

giallo-bruno

• « rosso-»bruao

rosso-mattone
paliido

ac. soHbrico ac. cromico difenilaniina solfato ferrico
percloruro

ferrico
acetato
di rame

giallo-
araucione [c]

/

bicromato
potassico

rosso-
arancione

rosso,
Lendeate
ai bruao

giallo-dorato
o

giallo-pagliao

ros^o-
oaraiciao

giallo-bruno
dorato

bruniccio {;') t . . . .

bruao-
olivastro, poi

viola-
omogeneo

giallo-ocrea
teadeatti al
bruao-
olivastro

viola
assai cavico

bruao-rosso
vivo

« « « rosso-bruao

rosso-bruao

rosso-
emogIobiaa(/if

rosso-bruao
in

• *

bruuo-scuro,
teadeate
al rosso

rosso-
araacioae

e
giallo-dorato

giallo-
caraiciao

giallo-
caraiciao

rosso-bruao

giallo-oci'uceo
sinorto (fir)

giallastro
poi

rosso-bruao

ocraceo

iavanato

bruao-ocraceo

» rosso-scuro

giallo-dorato
e

rosso-bruno

rosso-bruao
e giallastro

giallo-bruao
rossasti-o

rosso-bruao
egiallo

t ft ffiallo-bruao

rosso-bruao

bruao inteaso,
teudeate
al rosso

bruao-sepia

bruao-sepi

bruao-sepia

osso-vivo

rosso, ma
in qualche

cellula giallo

giallo-ocraceo
smorto

giallo-bruao

bruno-iateaso
quasi nero

invariato

bruao-inteaso

azzurro
inteaso

giallo-hruuo

gialio-
bruniccio

giallo-bruno
poi

rosso-bruao

giallo-bruno
intenso

vermigUo io)

rosso-
eaioglobiaa

azzurro
intenso

(A)

giallo-bryao

• •

lavariaio

SI

I

•

verniiglio

giallo-bruno
(?n)

giallo-bruao
intenso

p
i

I

rosso-bruiio

intenso

bruno violiicei

che teudepoij

—al r(>sSo

I >

i*^*/i,ivC i fnliir %.i »«AjL4 t^H.^ •''l*****ltO i •**T'^ "; "
5 1 1^

V azi'uie deir acido
I

irtr^ :',

{d) dopo 5U ore di. baguo
(» da prima intenso, ma piu tardi impallidiace

[f] von stiuuature di giallo-^lniato

m'aopo n ore di basno

(yn) Che muUi poi ux ^n'y^no~

< (

inii

Hula ut OiMfr-iiie jr.Mifu., .



Prospetto G Legumi maturi (Materiale del commercio).

direttamente
bolliti .

neiracqua
alcool

Direttamente

1 1 (n\ '^I'liiiJccio,

poi giallastro

bruiio

ocraceo

incolori

idrato potas-
sico, a caldo

viola

molibdato
d'ammouiaca

\

rocja
Par. rosa

Safranina

J (/)
rosso

Par, incolori

giallo-bruQO
Par. iucolori

vermiglio
Par. scolorate

rossastro-
violaceo [d]

rosso-bruno,
con sfumature
giallo-dorate

ac. acetic ac. cloridrico ac. solforico

bigio {e) i^oscia
canncino

rosso-
arancione

veniiiRlio
Par. scolorate

Corallina

inipal-
Udiscono

J
giallo-bruno
Par. incolori

in)
rosso-Ill luio
Par. rosa

invaviato

vermiglio {1}

Par. scolorate

giallo-bnmo
{I)

invariato

nero-bruno
poi

bruno-rosso
Par. rossastre

rosso-bruno
Par. vermiglie

rosso-rubino

* «

bruniccio

Rosso Congo

J
giallo-ocraceo

Par. rosa
giallo-ocraceo
Par. scolorate

bigio (/)

f^\ rosso-poi'pora
V'^J Par.

giallo-bruao

viola, tend,
al brvmiccio

Par.
bruno-viola

bruno-ocraceo

giallo-dorato
e rosso-bruno

rosso-bruno

rosso-bruno
poi

giallo-dorato

rosso-
gialliccio,

rtopo
aO ore carneo

gialliccio

giallo-
aranciato
dopo 20 ore

carneo

giallo-
verdastro

poi bruno [d]

rosso-arancio

ac. cromico

rosso-bruno
carico (e)

difenilaniiua

ffiallo-bruno

if)

giallo
poi rubino
Par. rosa

bruno ocraceoj piii vivace [l]

Bruno
Bfismarck

J
rosso-ocraceo
Par. carniciiie

ip)
carnicino
sbiadiio

Par. incolori

rosso-
arancione

Par. carnicine

rosso-mattone
pallido

rrr>peolina 00

J
giallo-ocrea
Par. incolori

azzurro-vioia
omogeneo
Par. incolori

Bleu
d'AniUna

J

(")

celeste
sbiadito
su fondo
bruniccio

r

rosso-rubino
Par. viola
poi azzurre

bruno-sepia
appena
viotaceo

rosso-canco

giallo-bruno

bigio-
violastro {q)

rosso-
arancione

Par. incolori

invariato
Par.

bigio-viola

giallo-ocraceo

rosso-carneo
Par. turchine

poi viola

• *

rosso carico

rosso-bruno

4

• * •

/

* * rosso-intenso

invariato

viola-sbiadito

giallo-ocraceo

Ematossilina

J
rosso-rubino
Par. viola

(«)
nero

Par. viola

rosso-viola
Par. turchine

nero {q);
residuo

giallo-bruno

residuo
bruno (?)

bruno ocraceo

rosa
poi carnicino

ocraceo-
pallido, poi
carnicino

giallo-dorato
poi

rosso-bruno

invariato

Ik m

Bleu
(li Metilene

nero
Par.

verdi-turcliirie

bruno-viola
residui bruni

giallo-ocraceo

bruuo-ocraceo
par. incolori

viola
poi rubino

Par. scolorate

rosso-giallo
poi

rosso-cupo

rosso-ininio
poi porpora
Par. rosa (r)

rosso-vivo

bruno-ocraceo
poi giallo

Par.
blfi-sbiadito

rosso-bruno
Par. incolori

poi
giallo-dorate

verde-olivo,
poi giallo, indi
rosso-bruno

ig)

carnicino-
roseo (h)

solfato fewico percloruro
ferrico

violetto azzurro canco

acetato
di ranie

bicromato
potassico

bruno
poi

rosso-granata

bruno
poi violetto

porpora

giallastro
nericcio

viola

violetto-
sbiadito

poi rubino

bruno-intenso
poi verde

giallo-dorato
poi bruno

giallo-bruno
poi

rosso-arancio

giallo
poi rosso

e
bruno-resina

rosso-bruno

rosa-carneo
Par. incolori

bruno
poi

rosso-rubino

nero giallo-bruno
carico

bruno-intenso giallo-bruno
carico

turchine

V

rosso-bruno
Par. rosse
poi brune

rosso-bruno
Par. rosa

rosso-mattone
Par. viola (r)

rosso-
emoglobina
Par. viola (r)

rosso-bruno
n

bruno-ocraceo
if)

azzuiro
intenso

verde-
azzurrognolo
poi bruno

Par. incolori

azzurro
sbiadito
in parte
bruniccio

rosso-
emoglobina

pallido

rosso-
emoglobina
poi viola

rosso-rubino
Par. rosa

vermiglio
Par. rosa (r)

rosso-bruno

rossastto
quindi ocraceo

J
nero

Par. viola
nero-turchino

nevo
Par. viola

nero [r)

Par.
verde-rame

nero
Par.

verde-rame

nero
Par. verdi

nero [z]

Par.
verde-rame

I

rosso-bruao

invariato
par. scolorat

rosso-bruno
turcliino
carico

Par. scolorate

turchino nero
Par.

giallo-dorato

nero
par. turchine

la} dopo un bagno di 15 minuti in acq.ua di Javelle

{b\ se per 10 minuti soltanto in acqua di Javelle, una porzione del con-

teuuto si colora in viola, il resto in bruno
(c) dopo 24 ore almeno
(d) la struttura uon viene minimamente alterata. Dopo 24 ore i contenuti

sono giallo-ocraceo, il restante del preparato k distrutto

(e) dopo U ore nou ne rimane piCi traccia, mentre i teiisuti sono anche
conservati

if) dopo 18 ore i couieuuti som> eomplelamente distrutti

{g) vedi in proposito riuanr b detto a pag.

{h) dopo 10 minuti in bagno di acqua di Javelle

{i) qui, come in tutti i casi clie seguono, previo

(h] dopo 66 ore di bagno

(0 boUendo neir alcool

(m) dopo "^S ore di bagno

(n) dopo 111 ore di bagno

(o) dopo 11" ore di bagno

(p) dogo 1^3 ore di b"Tn'»

un bagno di 15 minuti

(q) viene disciolta una sostanza cou colore viola

(r) che si colorano in seguito

[s] dopo un bagno di 24 ore

{t) la maggior parte dei contenuti viene asporlata in soluzione con co

lore violaceo

(u) dopo un bagno di 95 ore

Kv) vanno gradatamente assumendo questo colore
. , . . ^ „Ka

(z) una pofzione deUa sostanza viene dlsciolta con colore verd.-erba.
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OsservazionI intorno al lavoi'o del sig. K. Schips — Ueher

(lie Cuticula kakI die AusJdeidling der Intercellularen

in den Samensclialen der Papilionaceen — del Dotturi
m

Oreste Mattirolo e L. N. Buscalioxi.

Nel fascicolo Y clelle a Bcriclite der DcuUchen Botanlschcn Gesclls-

chaft (24 giugiio 1893) » il signor K. Schips cand. llieol, ha pubblicato
\

ua lavoro « Uebcr die Cuticula und die Ausldeidiiug der Intercellularcn

in den Samenschalen der Papilionaceen » nel quale sono prcsi in esame,

niodificandolij i risultati di alcune osservazioni da noi fatte (') sopra il

valope microchiinico degli strati pin esterni dei tegnmenti seminali delle

piante Papilionacee.

Siceomc non crediamo p)tcr aceettare le conclusioni di questo Autore,

ci foceiamo un dovere di Hspondergli per accentuare meglio b nostre

idee in proposito.

Il signor Schips coniincia la sua nota riportando tcstualmonte quanto

noi abbiamo scritto (pag. 13 loc. cit.) clie cioi^, i somi doUe Papilionacee

hanno la loro superlicie ricoporta da nna niembrana (alia quale noi ab-

Ijiamo date il nonie di Membrana di rivestimoHo) in cui si distinguono:

1." Uno strata interno di natitra affrtie alle Cidicule, rp/ando c robusto;

idenlicOj inrece, pel modo di comj)ortarsi coi reagCidiy al rirestiruevto

deijli spazi inlercellnlari^ rpmndo r} sottile , come actiene nel huiggior

nnmero dei semi delle Papilionacee.

2.^ Vno strata mncilaginoso, affme a qnello die si asserra negli spazii

intercelhdari.

(') Dottori Mattirolo g Buscai.ioni, Ricerche annfOffio-fisiologiche siti Te-

gnmenti seminali delle Papilionacee, Toi'iao 1892. Mcmorle d^lla R. Accademia

delle Scienzo di Torino. Vol, XLIL Con 5 tavolc.

20. MafpU/hia anno VIL vol. VTI.



308 ORESTE MATTIRGlu e l. n. buscalioxi

3.^ i rivestimcnii dcgli spazii intercelhdari sono fahhricati da tre

sostanzc morfologicamente e cJiiniica'uiente differentia delle qnalt in

modo specicde la memhranella esterna (dnssere IlaiUchen] non si pud

identificare colla Cuticula ; come la sostanza che forma i processi spor-

genti negli spazi iyitercelhdari non pvo essere identificata collo strata

mticilaginosOy (nicJit mit der Schleirnschicht identificiren lassen.).

E

Premessa questa rapida rassegnaj ecco qnello die intendiamo oLbiet-

tare al sia'. Scrips.

Prima di tutto ci crediamo permesso avvertire subito, clie se noi

aljbianio ardito ^ostituire all' antiea dizione di Cnticula o Strata cntico-

tare (univer5>almente aivimessa dagli Autori), quella di raemhrana di

rivestbnentOy per indicare gli strati esterni clie avvolgono i semi, lo

abbiamo fatto, confortati da numerose osservazioni al riguardo, estese

ai semi delle pin disparate famiglie.

Ill cio, dicianiolo franeamente, non creJianio di esserei male apposti;

la sti'uttura della membrana di rivestimento tegumcntale non coneorda

affatto con quella clie k riconosciuta propria delle Epidermidi. Oltre a

cio le nostre conclusioni si fondano siille particolarita istolociclie uni-

camente spiegabili colle considerazioni clie si possono trarre dalla storia

e.volutiva dell' ovario e degli ovuli. L' ovario infatti, socondo 11 nostro

modo di vedere, anatomicamente si pub riguardare come 1' analogo

una grande caviti intercellulare e quiiidi la superficie di ciuegli or-

gani clie in esso sono contenuti deve essere conformata come lo sono

di

gli strati die rivestono gli spazii intercelliilari, come infatti si osserva.

(V. loc. cit. pag. 13).

II signor Schips non discute questa osservazione importante; egli ^i

liniita ad opporci che i Gotiledoni sono forniti di Gutieola, benche si

trovlno in idcntiche condizioni (pag. 311 loc. oit. ) e die il compito

fisiologico del Tegumento stesso dovrebbe a pi-iori reclamare la presenza

di una Cuticula.

Orbene, ^ egli lecito paragonare la cavith ovarica colla grande cel-

lula del sacco embrionale ndla quale si sviluppano i cotiledoni?

Si possono paragonare le condizioni di un corpo che si trova iminerso
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in uno spazio aereo, con quella tli un altro afTonduto nella compagiiio

di iin protoplasma?

Queste obbiezioni clollo Schips ci appaiono adunr|iic scnza valore, aiu-lio

per quairto inguarda la funzione fisiologicac biologica della membraua

di rivcslimcnto, alia quale noi, colla nostra interprotazione, non crcdiunjo
m

per nulla di menomare la funzione protettrice (V. loc. cit. pag. 21).

Aualoga argomentazione possiamo pure fare a proposito del Chilario;

poich^j ammettendo pure quanto ebbe a trovare il sig. Schips che si

accorda colle nostre osservazioni [Y, Ricerche]^ gli facciamo osservare

che i duo strati di clomenti malpighiani dello valve' mobili del Chilann,

spno originariamente uniti in tessuto continuo cogli elenionti del funicolo

del seme, dal quale solo si staccano piu o mono nottamcnte (V. /.V-

ccrche) a maturith* del seine stesso. La superficie esterna delle mulpi-

gliiane del Chilario^ non pub quindi istologicamcnto per nulla essere

paragonata alia superficie libera delle inalpighiane del semo, le quali

invece si sviluppano liberamente nella oavita dell' Ovario.

Gli argomenti invoeati dallo Schips a sostegno delle sue idee, si ritor-

cone contro di esse, favorendo invece la dimostrazione del nostro asserto,

E dope queste considerazioni vcniamo all' esanie dei <lati di osser-

vazione.

Noi dobbiamo sostanzialmente discutero due punti:

1.^ Devesi Jo alrato esterno della Meyahrana rU rivc^^ti^n'tito riiencre

idcntico istologieamente e niiorocLimicanientc ad una Cuticula tipica ?

2.^ La mucilagione dello strata interno si puo idcntificare con quella

che forma la massa delle protuberanze che noi osserviamo negli spazii

intercellular! ?

Quanto alia presenza di una mncilagine nel tcgumento, al disotto

dello strato piu supcrficialo, non parlercmo, esscndq il sig. Schips pcr-

fettamente del nostro niodo di.vedere in proposito.

L

Avvertiamo subito che il r^ig- Schips ripctendo Ic nostre osservazioni

per combatterle, non ha sperimentato sopra quel semi (Cicer-Arachh)

(V. loc. cit. pag. 20) che noi avevamo all' uopo indicati, perch* fu ap-
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punto dair esame di easi che abbiamo sentito il bisogno (V. loc, cit.)

di cambiare la tei-niinologia, universalmente accettata dagli Autori, per

iudicare la membrana piu estenia Joi semi, come lo indica il periodo
_

"I

conclusionale stampato alia pagina 13 delle nostre Ricerche.

Difatti e unicamente sopra quei semi in cui lo strato csterno 6 e-

strcmamente sottile, che si possono osservare le reazioni decisive da noi
*

specificate nel nostro lavoro. Cosi

:

Acklo solforico conceniratOy scioglie abbastanza rapidamente la mem-

brana esterna di rivestimento, "come scioglie la membranella esterna

che riveste gli spazi intercellalari (V. loc. cit.).

Acklo solforico ed acqua iodatcij (secondo la formula di Russow), cq-

lorano la membrana esteraa o strato csterno^ in giallo, come (j^uella degli

intercellalari (V. loc. cit.),

L' acido cromico si comporta analogamente all' acklo solforico con-

centrato esercitando una azione ancora pin pronta, come abbiamo pure

osservato negli spazii intercellulari. (V. loc. cit.).

U acqua di Javelle, preparata di recente, scioglie lo strato estcrno di

fjuesti semi, e notisi che dope la sua azione, come controllo, abbiamo

ricercato detto strato coi varii metodi indicati dal signer ScJiips e col

metodo di Russow, senza piu trovarne traccie.

Lacqua di Javelle, se recentemente preparata^ esporta anche la mem-

brana eha riveste gli spazii intercellulari degli stessi semi, come osservo

pure il sig. Schips (V. loc. cit. pag, 317).

Queste quattro reazioni, che noi ricordiamo al lettore e quelle molte

indicate nel nostro libro, ci appaiono troppo concludenti, perch^ abbiamo

da ricorrere ad altri argomenti per sostcnere la nostra tesi, in quel semi

dove lo strato esterno 6 sottile.

Per i casi invece dove lo strato esferno h molto robusto, non abbiamo

ora a far altro che ripetere quelle che abbiamo stampato a pag. 13 del

nostro lavoro, che cio^ esso d di natura chimica « a/fine alle CntlcuU »

non potendolo evidentemente dire identico ad esse, come vorrebbe lo

Scrips, dal momento che allorquando esso 6 sottile si comporta. diver-

samente, come abbiamo dimostrato.

Pacciamo poi osservare al signer Schips che noi stessi (V. nota a

pag. 13) con riueste parole:
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« Va notato pero in questa cir^ostanza die la soslaaza dcllo alrato

<c esterno presenta m certi cant partlcolarita microchiniiche tali che me-

^ « riterehhero iiUeriori studii » abbiamo invocato luiovi studii^ poichf'

non crediamo puranco dofinitivamente risolta 1' intricata ([uestioiio dei

rivcstimenti dcgli spazi intcrcellulari e dello Cuticule, nolla quale si ^

tenuto, secondo aoi, troppo poc6 coiito di m\ fatto importante cho ii la

sottigliezza dello strato.

D'altra parte, perch6 il siy:uor Schips noii si 6 accintu a confutaro

quelle clie noi abbiamo portato a *sostegno del nostro asserto (V* loc,

cit. Conclusioni pag» 20|, studiando egli pure il modo di coniportarsi

della mcmbrana di rivcstimento che si continua coi rivestimenti degli

spazii intei^cellulari nel canale micropilare; analizzando i rapporti suoi

iiel genere Baptiala dove si presenta lignificata, studiandola iici semi

delle differenti fomifflie, come noi abbiamo fatto?

II.

A j)roposito del secondo quesito in cui il signer Schii\s dissentc dalle

nostre idee sulla costituzione intima delle mucilagini che formano da

una parte lo strato miicHaginoso della membrana di rivestimento e AbX-

Y altra la sostanza propria dei proeessi che sporgono negli spazii in-

tercellulari, da noi ritenuta come identica, non crediamo dover aggiun-

^eve molte parole a quelle cho gi^ atbiamo detto (V. loc. cit.). Noi ci

limiteromo puraraente ad osservare:

1.° Che alcune delle nostre reazioni non concordano con quelle dillo

ScHiPS, cio che potrebbo forse dip^ndore dai roagenti adop^rati.

2.'^ Scnza negare monomamente che csistano molte variety di muci-

lagini, crediamo che anche in questo case influisca sopra il loro xnotln

di reagire la di versa loro sottigliezza.

S.*^ Sta sempre il fatto che al disotto dello strata r.^trmo della meiw

hrana di rirestimento vi 6 uno strato rnurilaginoso, come si o^serva in

modo caratteristico negli spazii intercellulari, al disotto della relativa

membrana di rivestimento.

Concludiamo (iuindi, dichiaruudu di mantenere, di fronie al lavoro del
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s^g. K- ScHiPS, le nostro precedenti cojiclusioni, riserVcindoci a ritoriiare

alle antiche idee degli Autori che ci precedettero, solo (juando sara di-

mosirato fulso quelle clie iioi al)biamo osservato sopra i Tegumenti se-

miiiali delle Papiliona^ce in ispe.eie dei generi Ciccr e Arachis e quando

sara defmitivamente risolta la qncstione relativa alia iiatura dogli

spazii iutcrcellulari che non ci appare progredita per gli studii del sig.

SCHIPS.

Torino 20 LvjjUo 1803,

Dottore Oueste Mattirolo

Dottor LuiGi Blscaliom,

I
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ContribuzionI alia Briologia della Sardegna

Di Max Fleisciiku.

lucui'icuto ilul iiiio Egrogio uiuioo Prof. Dott. Poiizig di esainiiuu'O

r abboiulanto materiale non ancora Joturiuinato dui luuschi acU' Istituto

botanico Hanbury della R. Universita di Geiiova , che in gran parte

proviene da raccolte fatte dul l>c Notaris, ^foris, Lisa, Gennari e Canopa

in Sardegna e giaccva da pifi di sessanta anni in quell' Istituto, ho de-

dicate a tale studio volontieri ijarte del mio tempo, nella speranza di

poter rendere uu piccolo servizio alia" Uriologia italiana, pubblioando i

risultati principali del layoro. E in fatto credo che il presente elenco

possa portare un njodesto contribute alia tanto desiderata Gcogmpa

Briologica Italiana.

Ritengo come nuove per la Sardegna le specie seguenti: -E};7iC/^<cn'//a

reciirvifolia, Acanlon peUucidum n. sp., d/nodontium polycarpiim, Di-

trichum ixdlidam, PoUia venusta, Dldymodon rirjididus, Trichostoinma

cylindricnm, Barlula (jracilis, Aloina aloidrs, h'acomitrium protenstim,

Entosthodon ericetontm (forma tjpica), Muiol^rym carnevm, Bnjvm

fiUfa

n
•/>

'folia, Fissid'^i's

hryoides var. incoastans ( Ikirh.da nnginculata var. rnspidnta) (B.

fallax var. breifolia), Tortula onwifdia var. marginata, Grunmia

sardoa \ixv. propagtdifera nobis. Orlhotri'-h>r,n diaphamnn var. aqnatirrt,

Funaria hygromctriea var. calcencenn, Bryion crythrocarpuni var. U»i-

hatum, Mmum pxinctatnm var. elatum. Fra tutte ^ una nnova specie

,

Acaulon pellucidum od una forma nuoya, Griramia sardoa forma

propagulifera. Nuove per V Italia sono Orthotricluon diaphanwn var.

aqnatica, Brymn erythrocarpmn var. Umhatton.

Ho osservato una eapsula con stoma doppio (fancroporo) neir Ephc

mcrum serration, poi dei fusticini con tre capsule ueW Aschisma car-
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niolicnra; con due capsule weWEplicmerurn serratnm, E. sessile, IVeisia

viridiila, Pottia nwiutnla var. conica, Grimmia sardoa, Orlhotrlchmn

rupestre, Funaria mediterranean Bnjwn murale.

Terminando, colgo volontieri Toccasione di ringraziare pubblicaniente

i Sig/'* March. Dott. Bottini e Dott. Veuturi delF interesse die liauuo

mostrato per questo rnio lavoro.

ARGHIDIAGEAE
Archidium Brid. ^

1. A. phascoides BriJ. — A. aUernifolium de Xot. Epil. p. 728. Vent.

e Bott. Enum. n." 610. c. fr. Sardegna: lu pascnis maritimi?, Scuffii di

Gagliari, Gennaio 1828 leg. Moris e Lisa, De Notaris.

tf

BRYINEAE
CLEISTOCARPAE.

Ephemeraceae.

Ephemeriim ITampe.

^

2. E. serration (Schreb.) Hampe. - De Not. Epil, p. 742. Vent, e Bott.

Enum. n.° 626. c. fr. Sardegna: In pascuis liumidis circa Ca-liari, Gen-
naio 1828, leg. Moris e Lisa. — Yar. p angusUroUum Brjol. cur. - Liiupr.

c. fr. R. K. Fl. p. 166, Sardegna: Isole di Maddalena, De Notaris.
Oss. In questa varieta ho osservato un esemplare con due capsule,

ed anche una eapsula con stoma doppio (fan'eroporo).

3. E. sessile (Br. e Sch.) G. Miill. - E. stemphyUnm De Not.

Epil- p. 743. Vent, e Bott. Enum. n." 628, c. fr. Sardegna: In pascnis*

liumidis circa Gagliari, gennaio 1828, leg. Moris e Lisa. - Var. hrcvifo-

Imm Brjol. our. Limpr. R. K. Fl p. ijo, c. fr. Sardegna: Isole di Mad-
dalena, De Notaris.

Oss. Sulla Ijusta, che contiene questa varieta insieme all' E. serra-

tum ed E. serratmn var. angustifolium, 6 scritto in carattero doll' illu>tre

^ aris « Phasca, fbrse che specie , cioe Ph. serrainm e Ph.
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stenopliylluni f
to non jjo550 distingnerli. » La xav, brcvi/blinrn non d

indicataj clie io sappia, per la Sardegna. Ho osservato uii esemplare

con due capsule. La specie 6 gia stata publicata nelVCnio itincraria, Fr.

Mil Her 1827. sub nom. PJuiscuni crassiucrvuon.

t

Ephcmcrella C. MiilL

4. jE'. recurv(folia (Dicks,) Schiuip. — Limpr. U. K. Fl. p. 171. Ephe-

rderura recurv!folhim Vent, e Butt. Enum. n.** 629, c. fr. Sardegna: St.

Elias, De Notaris; in pascuis di St. Elias e nei campi argillo^i presso

Iglesias, Gennaio 1828, leg. Lisa e Moris.

Oss. Non trovo indicata quetjta spocie per la Sardegna. Sulla busta, che

contiene 11 saggio del De Notaris, 6 scritto in suo carattere « Phaacum

stenoiihylhim? St Elms; » per conseguenza 6 stato riferito aWEpheme-

rwn sessile G. Miill., quale specie 6 solamente deseritta in De Not. Epil.

p. 743. Del resto gi?i pubblicata nella collozione di Muller, « Vnio itiae-

raria-^ (1827!) dove si trova la citata specie sub nom. Phascmn reciir-

vifolium; in fruticetis ad terram prope Gagliari, Martio. U. F. MiilL]

Phascaceae.

Acaulon G. Mtiller.

o. A, triqtiCtrum (Spruce) G. Miill ~ Phasonm De Not. Epil. p. 737.

Vent, e Bott. Enum. n.*' 621, c. fr. Sardegna: Nei pascoli di St. Elias

e Iglesias, Gennaio 1828, leg. ' Lisa e Moris. Girca San Michele (Ga-

gliari) leg. Lisa e Moris; Isolotto dello Stagno grande di Gagliari 19

Febr. 1865, leg. Canepa.

6. A. pelluciilum n. sp. PIiascHm muti<->'m var. prlhindtan .Moris et

Lisa in herb. R. Orto Bot. Genova. (?? A. medUcrrancuin in Limp. R. K.

Fl. p. ISO).

Dioica. PLmtula mas parva (0,10 mm.), saepius rhizoidis plantulae

feminae basi adfixa. Folia perigonii vix costata vel ecostata. Antheridia

0,9 ad 0,10 mm. longa: arcliegonia circa 0,16 ram. longa. Paraphysao

pallescentes.. breviores. Plantulae fertiles cum foliis altitudino 2 mill,
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subtiliores plaiitulis A. mutici, aggregatae, plus minus dense ccspitosae,

saepius uuilutemles, capsuk in caespite immersa. Tota planta diaphana,

pellucida. Folia perigonii foliis inferioribus duplo longiora, convoluta,

apice vix reflgxo, marginibus integi'is, planis. Gellulae in ba.^i foliorum

(iuadrangularcs, parietibus subtilibus, pellueidis, versus foliorum apicem

irrogulares, rhoniboidales
, quasi dimidio miuores riuam in A. mutico

(cellulae miniinae 0,010 mm. lat. maximae 0,030 mm. lonjr ) Nervatura
media ex rufo fusca, versus apicem crassior et colore obscuriore, breviter

exserta. Capsula rufescens, vix dimidium foliorum perigonii attingens,

spliaeroidea, 0,035 mm. X 0,042 mm. ad 0,045 X 0,050 mm., obtusa, baud

apiculata. Calyptra cito evane.scens vel caduca, eonica, minutissima, 0,2

mm. longa. Seta rudimentalis, recta. Yaginula ex ovoideo sphaerica

,

0,20 mm. longa. Exothecii cellulae rectangulares vel polygonalcs, pa-

rietibus pellucidis, transparentibus. Stomata phaneropora unice in cap-

sulae parte inferiors Sporae sphaeroideae, olivaceae, 0,026-0,035 diam.,

mnricatae vel echiiiulatae. I Heme capsulae maturae iuveniuntur.
Oss. Trovai auesta specie in una busta, suUa quale il De Notaris aveva

scritto « Phuscum mv.tkum var. pellucidum, leg. Lisa et :Moris. » Ma in

nessun caso pu6 essere unita come una varieta all'.4. mnticum, aven(U>

tutti i caratteri d' mia buona specie distinta. Mi meraviglio soltanto

die n^ il De Xotaris n6 il Moris e Lisa rabbiano riconosciuta come tale.

Phascnm Sclireb.

7. P. cuspidation Schreb. — De Not. Epil. p. 736. Vent, e Eott.

Enum. n.«> 618 c. fr. Sardegna: lungo le siepi circa Gagliari e Iglesias,

Gonnaio 1828, leg. Moris e Lisa; ad fossas, De Notaris. — Var. [i Schre-

benamim Bridel. De Not. Epil. p. 736. Sardegua: Ad fossas, De No-
taris e. fr.

Var. ciirvisetum Brjol. germ. -- De Not. Epil. p. 736. Sardegua: St.

Eli as, De Notaris c. fr.

La varieta cun-isetum 6 uuova per 1' Italia.

8. P. piliferwn Sclireb. — De Not. Epil. p. 736 (ex. p.) Limpr. R. K-

Fl. p. 188, c. fr. Sardegna: leg. De Notaris.

^
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Oss, I saggi da me studiati. si trovano in busta originale del De

Notaris eJ erano riferiti al Phascxim CKspidatum.

9. P, cio'vlcollum Khrh. — De Not. Epil. p. 735. V,ent, e Bolt.

Enum. n.^ 618 c. fr. Sardegna: In pascuis liumidis St. Elia et in agris

argil, circa Iglesias^ Gennaio e Febr. 1828, leg. Moris e Lisa.

10. P. rectum With. — De Not. Epil. p 73:1. Vent, e Bott. Enum.

n." 616 c. fr. Sardeg'na: Circa S, BartolomeOj Cagliari e circa Idesias.

Gennaio 1828, leg. Moris e Lisa. Isolotto dello SLagno grande di Ca-

gliari, 19 Feb. 1865, leg. Ganepa.

Asf'Jt/svirr Lindl*.

U. A, carnioUciim (Web. et Mohr) Lindb. Sustegbim De Not. Kpil.

p. 741. Vent, e Bott. Enum. n."* 025 c fr. Sardegna: Igle^ias in agris

graminosis, De Notaris.

Oss, Esemplari robusti di questa specie di 3 mm. non :>ono rari; le

foglie sono pin o meno lunglie (tino L5 mm.), ma sempre col nervo

molto grosso e scorrente, mucronato nelle foglie superiori. Le spore ho

sempre viste quasi liscie. Ho osservato un fusticino con 3 capsule. In

generale questa specie presenta molta tendenza a variare.

12. A. spcciosum (Moris e Lisa), m. Phascnm spcchsvm Movh e Lisa

in herb. R. Orto Bot. Genova. Aschlsma carmoUrvm var. fi speciosnm

in Limpr. R. K. Fl. p. 196, c. fr. SarJegna: Nei pq^coli luarittimi nmidi

alia Molineta e uei campi argillosi dei contorni di Iglesias e St. Klias,

Gennaio e Febraio 1828, leg. Moris c Lisa. Maddalena leg. De Notaris.

Oss. Le piante di questa forma interessante raggiungono appenn 2

mm. d' altezza. L' intlorescenza 6 la stessa deilM. cam io lieu ni ; le

foglie sono pin strctte, ed hanno le cellule alia base ialine, e la ner-

vatura pin sottile, terminaute nellu punta o poco prima, Questa non 6

mai carenata od involuta, ma piuttosto ricurvata: la co<*ta h forinata da

cellule pin o meno omogenes, raontre quella dalle foglie dell' A. ca)-

nioJicnm mostrano nella parte meglio sviluppata tre o qiiattro conginntive
Hi

ed un fascio di stereidi superiore ed inferlore ((luest" ultimo meno spic-

cato) con cellule esterne ben differenziate. II fusticino mostra un cordone
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centrale; le cellule del tessuto fondamentale hanno paroti sottili. La

capsula 6 pin granJe che nell' J» carniolicum; le spore con verruclie

dense e grosse, di colore opa'^o brunastro, nientre quelle dell' A. car-

nioUcinn smo sempre trasparenti, a granulazioni assai fine. Matura in

Gennaio ed in Febljraio.

IIo eninnerato questa forma come specie a parte, per richiamare ad

essa r attenzionc del briologi italiani: ed ha lo stesso diritto difatti,

d' essere consideruta quale specie autonoma, come p. es. il Phascum

Astomian Hampe.

13. A. erispnra (Hedw.) Hampe. — Sysfegiifm cnspuru de Not. Epil.

p. 740. Vent, e Bott. n.*' 623 c. fr. Sard^gna: In i^raminosis, De Notaris.

Bruchia ceae.

Plcurklimn Brid.

14, P. altcrnifolium Rabenh. — De Not. Epil. p. 730. Vent, e Bott.

Enum. n.*^ 612 c. fr. Sardegna: prope Cagliari, De Notaris.

15. P. siihnlatum Rabeuli. — De Not. Epil. p. 83L Vent, e Bott.

Enum. n." 613. c. fr. Sardegna: AI margine degli stagni marittimi alia

Maddalena e S. Elias ; conmnissimo nei paseoli delle colline nei din-

torui di Iglesias, Gennaio e Febbr. 1828. Isole intermedie, leg. Moris.

Aliniera di Barrisonii, Gennaio 18G1, leg. Gennari.

STEGOGARPAE
ACROCARPAE.

Mymenostomuni R, Brown.

16. II. raicrostormm (Hedw.) R. Brown. — Do Not. Epil. p. 607.

Welsia microstoma Vent, e Bott. Enum. n." 490 c. fr. Sardegna: In

paseuis maritimis circa la Maddalena e Iglesias. Isole interwedie leg.

Moris at Lisa, Gennaio 1828.
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Oss. Fra gli esemplari si trovano aknini col peduiicolo limy'o 6 mm.

17. ff. tortile (Schwaegr.) BrjoL eur- — De Not Epil. pag. 606. Wef\sfa

Yeut. e Bott. Enum. n." 492. c. fr. Sardegna: Cagliari, al Capo S. Klia<5,

Marzo 1865, leg. Gennari; leg. Moris et Lisa.

Gyiimnstomvm Hedw.

18. O. mlcarettm Brjol. ear. — Da Not. Epil. p. 003. VeiiL e B.)it.

Knuiii. n.'' oOl. c. fr. Sardegna: Laconi, Da Notaris.

Oss. Gia stato citato per la Sardegna presso Laconi nel « Erstes Ver-

zeichniss sardinischer Lanb-Moose » von Fr. A. Miillcr in l-'iora oder

Botanisehe Zeitung, RegensLurg. 7 Juli, 1829.

Wi'ism Fund. 11 p. 79

19. ir. crispata (Bryol. gorni.) Jur. — Ili/mawstoouim crhpatnm

De Not. Epil. p. 607. Vent, e Bott. Enum. n." 794 c. fr. Sardegna: Tgle-

sias ad rupes leg. De Notaris. In pascuis collinis, e alio falde di Monte

Marganeis circa Iglesias: febbraio 1828, leg. Moris e Lisa.

20. W. virkhda Hedw. — Vent, e Bott. Enum. n.» 495. W. contro-

versa Do Not. Epil. p. 599, c. fr. Sardegna: Iglesias, De Notaris. In

pascuis collinis cirja Iglesias in terra, Febbraio 1828; nei pascoli umidi

al disopra di Orri, Gennaio 1828, leg. Moris e Lisa. Nelle selve umidc

ed ombrose vicino alle sorgenti Aritzo, Ottobre 1827, leg. Moris. Nci

pascoli delle colline di Iglesias, in terra, cd alle falde del Monte

Marganeis (Iglesias) Febbraio 1828, leg. Moris e Lisa. In oltre, in una

forma vicino alia var. E. arenkola Limp. R. K. Fl. p. 256, noi luogl.i

uniidi circa Scolla di Ceocea, Marzo 1828, leg. Moris e Lisa.

Oss. Noi saggi di Scolla di Geocca ho osservato an fnsticino con due

capsule.

Dicraiwii-pisia Lindb.

21. D. clrrata Lindb. - Weisia Do Nat. Epil. p. 596. Vent, e Bott.

Enum. n." 485, c. fr. Sardegna: prope Laconi, De Notaris.
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Eudcidium Brvol. eur

22. E. verticillatum (L) Bryol. eur. — Welsut, De Not, F.pil. p. 598.

Yent. e Bott. Enura. n.*' 487, c. fr. Sardegna: Laconi, De Notarls,

Rliabdoweisiaeeae

Cynodontlioti Sehimp.

23. C, poJycarpwn (Elirb.) Sehimp. — De Not. Epil. p. 280, Vent, e

Bott. Enura. n." 212. Sardegna: Ad rupes Monte Santo, De Notaris.

0.^^v. Qiiesta specie ^ nuova per la Sardegna.

Uicrauaceae

DieraneUa SclunTp.

24. D, varia (HedAv,) Sehimp, — var. temrifoh'a (Brnch) Bi'vol. eur.

— Limp. R. K. Fl. p. 326. De Not. Epil. p. 639. B. i^uhra Vent, e

Bott. Enuiu. n.** 529. e. fr. Sardegna: Ad sepe3 circa Gagliari e circa

Iglesias, Gennaio 1828, leg. Moris e Li?a, De Notaris.

Oss. La varieta h nuova per la Sardegna.

25. D. scoparivm (L.) Hedw. — De Not. Epil. p. 619, Vent, e Bott.

Enum. n." 506, c. fr. Sardegna: Aritzo, de Notaris; nelle siepi alle

falde di Gennargentu. Aritzo, Deceniljre 1827, leg. Moris e Lisa.

Fissideiifaceae

F/ss/de)>s Hedw.

26. F. brycjkles (L.) Hedw. — De Not.- Epil. p. 483/ Vent, e Bott.

Enura. u." 384, c. fr. Sardegna: Iglesias; Pula, in terra nei luogUi om-

brosi, Febbraio 1828, leg. Lisa e Moris ; vicino alle sorgenti Aritzo

,

Dicerabre 1827, leg. ISIoris; Gagliari, De Notaris.

Var. Y inconstans (Sehimp.) R. Ruthe in litt. — Limp. R. K. Fl-

p. 430 F. inconstans Sehimp. F. heteromorpJms. R. Ruthe, c fr. Sar-

degna: Iglesias, in terra nei luoghi ombrosi, Febr. 1828, leg. Lisa o Moris.

Oss. La varieta 6 nuova per la Sardegna e si trova fra eseniplari di
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F. bryoides, Le cellule delle foglie sono appona 0.007 mm. La stessa

variety ho potuto constatare anchc nei saggi della Centuria di Muschi

Trevigiani (Treviso 1864): « Ad terram et saxa umLrosa a Selva etc.,

leg. P. A. SaccarJo. »

Quanto a questa iiitcressante varieta il sig. R. Ruthe dice: F. bnjoides

P inconstans ist wolil richtig, obgleich es anch cine son(lerl)ara Form

m\t etwas gekrtimmtea ist
; cf Bliiten nur in den nnterst^n Blattern

auf selir verkiirzten Aestchen. Uebrigens kommeii ahnliche Formen

nicht nur bei F. hryoides^ sondcrii audi bei F. incnrvus und F. tamn-

rindifoUa vor. Das F. inconstans Schimp. ist nach dem ^on Boswell bei

Oxford gesammelteu Original eber als Varietal zu F. incnrvus zu Ziehen.

27, F. inettrvus Starke- — F. sardous De Not. Epil. p. 48(5, Vent.

e Bolt. Enum. n,^ 387, c. fr. Sardegna: In pascuis humidis alia Mad-

dalena, Gennaio 1828, Villa Alcais presso Cagliari, Moris e Lisa. Igle-

sias,„ Do Notaris.

28, F. adlantoules (L.) Hedw. — Da Not Epil. p. 478, Vent, e Bott.

Enum. n.° 379, c. fr. Sardegna: circa Pula, leg. Moris, Iglesias nei

luoghi ombrosi in terra, Febbr. 1828, leg. Moris c Lisa. Ad lapides in

umbrosis, S. .Angelo, De Notaris.

29, F. taxifoUus (L.) Iledvv. Be Not. Epil p. 481, Vent, e Bott.

Enum. n.** 377, c. fr. Sardegna: In sjivis ai sette Fratelli, leg. Moris:

Iglesias, De Notaris.

Oss. Qaesta specie come la precedente non era indicata per la Sar-

degna n elr ^-5//o^o: pare dunque che i saggi di qneste due specie, come

di parecchie altre che pure si trovano neirei^bario di Geneva, e prove-

nienti dal De Notaris, siano state dimenticate dall' autore del Epilogo.

Del resto la specie 6 gia notata nell'Elenco del Moris, mentre Barbey,

jiella Flora Sardoa non ne fa menzione.

Ditriebaceae

Ceraiodon Brid.

30. C. purpureas. (L.) Brid. — De Not. Epil. p. 568, Vent, e Bott.

Enum. n.° 464, c. fr. Sardegna: Isole intermedie, 1840, leg. Lisa.

21. Malpighla anno VII, vol. VII.
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31. C. cliloropHS Brid. — Trichostoynum strictmn De Not. Epil. Vent.

e Bott. Enum. n.*" 466, c. fr, Sardegna: leg. Moris. 1828.

Ditnchum Timni.

32. L, pallidum (Schrcb) Hampe, — LejAotriclunn De Not. Epil. p

515. Vent, e Bott, Enum. n." 409. Sardegna: 1828, leg. Moris.

Oss, Xuova per la Sai^degna. La localita precisa non era indieata.

Pottiaeeae

Poftui Ehrli.

33. I\ minutula (Scldeich.) Bryol. eur. — var. /3 rufescens^ Bryol.

eur. ~De Not. Epil. p. 591. Limp. R. K. Fl. p. 529, e, fr. Sardegna:

In agris humidis Cagliari, De Notaris. In pascuis maritimis alia Mad-

dalena, nei pascoli delle colline in terra Iglesias, GennaioeFebr. 1828.

leg. Moris e Lisa.

Var. Y conica (Schleich.) Brjol. eur. — Limp. R. K. Fl. p. 529 var.

sardoa. De Not. Epil. p. 591, c. fr. Sardegna: De Notaris (era riferito

alia P. Stm-heana) Scaflfa di C;

Isolotto dello Stagno grande di Cagliari, leg. Canepa, 19 Feb. 1805.

Oss. Le due varieta sono pero collegate fra lore mediante forme di pas-

saggio. Nella varieta conka bo osservato un fusticino con due capsule.

34. P. tnincahda (L.) Lindb. — P. tnoicata De Not. Epil. p. 589.

Vent, e Bott. Enum. n.» 487, c. fr. Sardegna: De Notaris. In pascuis

maritimis, Seaffa di Cagliari, Gennaio 1828, leg. Moris e Lisa. Circa

Pula, leg. Moris.

Oss. Non trovo indieata questa specie in nessuna opera sulla Flora

di Sardegna, eccetto cbe nella Flora o Botanische Zeitung, Regensburg

1829, in « Erstes Verzeichniss sard. Lauhmoose » von Fr. A. Miiller.

sub. nom. Gymnostomum truncatmn.

35. P. venmta Juratz. in Ung. Scbimp. Sjn. Ed. II, p. 154. — Sar-

degna: Fra le siepi,fossi lungo lo stradone a S. Bartolomeo prope Ca-

gliari, 26 Feb. 1865, leg. Canepa, c. fr.
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Os's. Questa specie rara d nuova per la Sardegnn. I snggi sono identici

cogli esemplari autentici di Juratzka dcU'Tsola di Cipro, i qnali ho po-

tato confrontare, grazie alia squisita gentilczza doircgrcgio Dott. E.

Levier di Firenze,
*

36. r. lanceolata (HeJw.j C, Miill. var. angustuta Br, eur. e var, (ji/-

mnostoma Schimp. Syn. Ed. 11. p, 158. Vent, e Bott. Enum. n.^ 473. var.

hrachyoda De Not. Epil. p. 580. IiJntosthymcniv.ni mncronifolhon Bruch!

Sardegna: leg. De Notaris,

0^5. Senza dubbio il E. rnucronffolhan di Bruch 6 una forma

(jymnostoma della P. lanceolata, come lia gia indicate il De J\utari$.

Si distingue dalla forma tipica per la pifi o ineno completa mancanza

del peristoma, per le foglie pin tenere e per il portamento meno robusto.

37- P. Starkeana (Hedw.) C. MiiJL — Anaealypta De Not. Epil p.

582. Vent, e Bott. Enum. n.^ 477, c. h\ Sardegna: Maddabna, De No-

taris. Nei pascoli marittimi, Scaffa di Cagliari, Gennaio 1828, leg. Moris

e Lisa. S. Gre^forio 1825, S. Michcle Cagliari, leg. Moris.

Didymodoa Hedw.

38. D. tophacens (Brid.) Jur. — Vent, e Bott Enum. n.^ -159. Tdcho-

sternum tophaceum. De Not. Epil. p. 506, c. fr. Sardegna: presso Tgle-

sias, De Notaris. Forma data Boulay Muse, de la France (1S84) p. 449.

Sardegna: Tacquitara (Barbarigia), nelle aequo calcari fere, Maggio 1866,

le^:. D.^ Mareucci, ex herb. B. Musei fiorentini. /

Oss. Questa forma sterile arriva a 5 cm. di altezza.

39. D. rfgkhihis Hedw. — Trichostonaim rigldalion De Not. Epil.

p. 507. Tortula Vent, e Bott. Enum. n.^ 447, c. fr. Sardegna: leg. Moris.

Oss. Questa ?=pec!e ^ nuova per la Sardegna.

Tric/iosfontifm Hedw.

40. T, eylindrlcmn (Bruch) C. Mull. — Didymodon cylindriov^ De

Not. EpiL 563. Vent, e Bott. Enum. n.^ 461, sterile. Sardegna: l<^g.

(rennari.
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055. Nuova per la Sardegna. La localitti precisa non era indicata

neir Erbario. Benchd i saggi siano sterili non sono da coufondere con

una Tortella, percli6 le cellule ialine della base delle foglie passano suc-

cessivamente nelle cellule clorofillifere della parte superiore delle foglie.

41. T. mutahile Brucli. — De Not. Epil. p. 504. Vent, e Bott. n." 403 c.

fr. Sardegna: In pascuis eollinis in terra circa Iglesias, leg. Moris e Lisa,

Febbraio 1828. — Var. gymnostoraa (Sanio et Gcheeb). ITymenostomum

Miilleri Bruch. De Not. Epil. p. 600, Vent, e Bott. Enum. n." 492 c. fr.

Sardegna: Iglesia?, De Notaris.

Oss. Se si vuole subordinare lo Ilymcnostomiira MiUleri a qualehe

altra specie affine, il suo posto piii naturale 6 col Tr. mutabile, di cui

costituirebbe la forma gyyanostoma, come 6 facile a vedere negli esemplari

on'ginali di Sardegna, e daquelli della Unioltinerar. 1827. — CoUo stesso

diritto poi si dovrebbe unire VHymenostormon microstonnirn alia Meisia

viridida, ed Hymen, tortile al Trichostormon crispiihim, e via dicendo.

42. T. ffavonirens Bruch. — De Not. Epil. p. 502. Vent, e Bott.

Enum. n.'»400, c. fr. Sardegna: Cagliari, De Notaris; Pula leg. Moris.

Isole intermedie, Lisa 1840.

43. T. viriditiaxinn De Not. Epil. p. 503, Vent, e Bott. Enum. n."

399, c. fr. Sardegna: Isole intermedie leg. Lisa, 1840.

44. T. inflexum Bruch. De Not. Epil. p. 508, Vent, e Bott. Enum. p.

401, c. fr. Sardeo-na: Du Notaris.

Thmella ( De Not.) Limp.

45. T. Barbula (Schwaegr.) Limp.— Trichostornnm anornalmn ,
De

Not. Epil. p. 500. Vent, e Bott. Enum. n.'' 390, c. fr. Sardegna: leg.

Lisa, 1840. De Notaris.

Tortella G. Mull.

46. T. sqiiarrosa [Brid.) Limp.— Pleurochaete De Not. Epil. p. 560. Vent.

e Bott. Enum. n." 454. Sardegna: Isole intermedie len-. Lisa, 1840

Elias presso Cagliari, De Notaris, c. fr.
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Barhula Hedw.

47. B. ttiigiuodata (Huds) Hedw. — Tortnla, De Not, Epil. 548.

Vent, e Bott. Enum. n.^ 436, c. fr. Sardegna: De Notaris. — Var. ^

cuspidata Bryol. eur. Limp. R. K. Fl. p. 614, c. fi\ Sardogna: Circa

Cagliari ad sepes, leg. Moris e Lisa, Gennaio 1828. Fossi adiaconti

alio stradone di S. Bartolomeo a V* d' era da Cagliari, 31 Mai^zo 1865,

leg. Ganepa.

Oss. La varieta non 6 indicata per la Sardegna, per I'ltalia pubblicata
-H

da R. Farneti « Mnschi della Proi\ di Pavla » (terza Genturia) n. 53-

48. B. fallax Hedw. — Tortula De Not. Epil. p. 334, Vent, e Bott.

Enum. n.° 444, c. fr. Sardegna: Nei pascoli umidi montani Igle<ias
,

Sassari, leg. Moris e Lisa, Febbraio 1828. Sui muri campestri presso Ca-

gliari, Cauepa, Marzo 1865. — Var. y hrevifolia Schultz. Limpr. R- K. FL

p. 616, sterile. Sardegna: In arenis rnaritimis circa Calajetto leg. Moris.

Oss. La varieta non 6 stata publicata ancora per la Sardegna.

49. /?. Ilornschuchiana Scliultz. — Tortula, De Not. Epil. 552, VeuL

e Bott. Enum. n.** 441, c. fr. Sai^degna: Ad terram, pr. Iglesias leg. De

Notaris.

50. B. yracilis (Sclileieh.) Schwaegr, — Tortula. De Not. EpiL p.

552. Vent, e Bott. Enum, n.** 442, c. fr. Sardegna: Cagliari, Do Notaris,

contorni di Cagliari leg.? Aprile 1867.

Oss. Questa specie non ^ indicata in nessuna opera, ma 6 gik stata

pubblicata in « Unio itineraria » 1827, coir indicazione suUa etichetta

stamjata: « In maris argillosis prope Cagliari, Martio, leg. MuUer. »

51. B. convoluta Hedw. Var. sardoa Bryol. eur. Limp. — R. K. Fl.

p. 630. lorttda De Not., c. fr. Sardegna: Isole intermedie, leg. Lisa, 1810.

Oss. Anclie i saggi pubblicati neir Unw itiner. Mtiller 1827, e ri-

foriti alia B: convoluta & in fruticctis prope Iglcsias Sardinia*^; Tunio, »

appartengono alia v^rieth sardoa.

Aloina (G. Mull.) Lindb.

52. A. arnhffjua (Bryol. cur.) Limp. — Tortula De Not. EpiJ. p. 529.
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Vent, e Bott. Eniim.'n.^ 413, c. fr. Sardegna: Presso Cagliari nolle strade

(circa S. Micliele) Marzo, leg. Canepa.

53. A. aloides (Koch) Lindb. — Tortula De Not. Epil. p. 528. Vent,

e Bott. Enura. n.''412, c. fr. Sardegna: Nei pascoli delle colline, Iglesias;

circa Cagliari viilgatissimo, Febbraio 1828, leg. Moris e Lisa. Sardinia.

De Notaris,

Oss. Qitesta specie 6 uuova per la Sardegna.

Crossidiwn Jur.

54. C. squamigenim (Viv.) Jur. — Tortula De Not. Epil. p. 530.

Vent, e Bott. Enum. n.'' 415, c. fr. Sardegna: Ad sepes circa Cagliari,

Gennaio 1828, leg. Moi'is e Lisa.

Oss, E giJi stato pubblicato nella Flora odcr Botanischc Zeitung, Re-
w

gensbnrg 1829 in « Erstes Verzeichniss sardinischer Laubmoose » von

Apotheker Fr. A. Miiller, come coniunissimo alle rupi e sui muri in

Sardegna.

55. C. chloronotos (Brid. ex parte, Brucb) Limp. — Tortula crassinervia

De Not. Epil. p. 531. Vent, e Bott. Enum. n.** 416, c. fr. Sardegna:

Carlo-forte (Cagliari?) leg. Moris?. ^

Tortula Hedw.

56. T. cxtneifoUa (Dicks.) Roth. — De Not. Epil. p. 534. Vent, e Bott.

Enum. n.^ 421: rar ^ spathidaefolia. De Not. Muse. ital. I, 29, tab. X.

Epil. p. 535, c. fr, Sardegna: Nei pascoli montani sopra di Orri, log*

Lisa, Gennaio 1828: var. y marginata Fleischer Beitrag z. Lauhmoos-

flora LignrienSy n.^ 68 (in Atti del Congresso Botanico Internaz. di

Geneva, 1892). Sardegna: Iglesias lungo le strade, nei pascoli*montani,

leg. Moris e Lisa Febbraio 1828. Ad rupes Iglesias, De Notaris.

Oss. La var, rnarginata 6 nuova per la Sardegna. Quasi tutti gli

esemplari della Sardegna, clie ho potato esaminare, appartengono, pui
m I

meno, alia varieta marginata. La pianta senza le cellule inspessite

lungo i margini delle foglie (vedi R. G. Limpr. R. K. Fl. p. 659) sombra

esserc la forma .setteutrionalo.
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57. r. VahUana (Scliultz) De Not. EpiL p. 534. T. Vahlii Vont. o

Bott. Eniim. n.** 420, c. fr. Sardegna : Alle Saline Ji S. Piotro, leg. Goii-

nari 1859.

58. T, atrovirens (Smith) Lindb. — Dcsmatodon 7Jcrrosi(s De Not.

Epil. p. 576. Vent, e Bott. Enum. n,** 470. Sardegna: nei pascoli raon-

tani Iglesias, Febbraio 1828, leg. Moris o Lisa. Ad vias, Aritzo, Dccbr.

1827, leg. Moris. Ad rupes, Iglesias, De Notaris.

59. 71 rauralis (L.) Hedw* — De Not. Epil. 530. Vent, e BoLL Enum.

n.*^ 423, c. fr. Sardegna; Ad; rupes circa Sassari, Martio 1828, leg. Moris

e Lisa. Var, incana Bryol. eur., c. fr. Sardegna: Cagliari ad mnro?:,

leg, Moris.

CO, T. aestka (Brid.). P. Beauv. — Linipr. R. K. El. p. 666, T, mv-

rails V. aestlva. Vent, e Bott. Enum. n. 423 c. fr. Sardegna: Ad vias,

Aritzo, Decbp. 1827, leg. Moris.

61. r. caneseens (Bruch) Mont. — De Not. Epil. p. 535. Vent, e Bott.

I^num. n.** 422, c, fr. Sardegna: Monte Santo, Cagliari leg. Moris. Ad

rupes, Fiumc raaggiore leg. De Notaris,

Oss, Quosta specie 6 gia stata distribuita per la Sardegna in « Unio

Itineraria » sub norae: Barhula cancsccn<^ Bruch. « Ad rupes propo

Iglesias, Febr. 1827 leg. Miiller. »

62. T. sxibulata (L.) Iledw. — De Not. Epil. p. 545. Vent, e Bott.

Enum. n.*^ 433, c. fr. Sardegna: Monte Santo, Aritzo \e<^. Moris. Isole

intermedie, le^. Lisa 1840.

63. T. laevipiliforrnis. De Not, p:pil. p. 511. T. laevijiUa vur. mar-

ginata Lindb. — Vent, c Bott. Enum. n." 429, c fr. Sardegna: Sulb>.

opunzie a Iglcsias, leg. De Notaris.

64. jT. montana (N. v. E.] Lindb. — T, i^fonn^-^dia Do Not. Epil. p. 540.

Vent, e Bott. Enum. n.^ 427, c. fr. Sardegna^: leg. Moris e Lisa 1828.

65. r. MiUkri (Bruch) Wils. — Vont. e Bo(t. Enum. n." 424. 7\

princeps De Not. Epil. p. oS7. c. fr. Sardegna: Pala ul Monto Santo

(Sard, nierid.], suite rocce sugli alberi, log. Canepa: Iglesias a Buun-

cammino, leg. Gcnnari, 1859.
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Griiuuiiaceae

CincUdotHS Pal. Beam

66. C. aqxiaticus (Jacciu.) Bryol. eur. — De Not. Epil. p. 493. Vent

e Bott. Enum. n.° 392, c. fi\ SarJegna: xVd rapes juxta rivulos CaUi

gone inter Dofgola et Oliena, Junio 1827 leg. Moris.

SchisUdium (Brid.) Bryol. eur.

67. S. apocarpum (L.) Bryol. eur. — De Not. Epil. p. 711 Grirronia
r

Vent, e Bott. Enum, n.** 571, c. fr. Sardegna: Attacoato ^lle rupi nei

luoglii ombrosi tra Flumini ed Iglesias, Febbraio 1828, leg. Moris e Lisa;

Iglesias, leg. De Notaris.
w

Oss, E gia state pubblicato per la Sardegna nell' anno 1829 nella

Flora Oder Botanische Zeitung N.^ 25, Regensburg in « Erstes Ver-

zeichniss Sardinischer Laubmoose » von Apotheker Fr, A. Muller.

Coscinodon Sprong.

68. C. cribrosus (Hedw.) Spruce. — De Not. Epil. p. 720; Vent, e Bolt.

Enum. n.* 604, c. fr. Sardegna: Aritzo, leg. Do Notaris,

Grimmm Ebrh.

69. G. crinita Brid. var. /3 capillata — De Not. Epil. p. 706. Vent, e

Bott. Enum. n." 574, c. fr. Sardegna: Sinay, leg. Moris, 1828.

70. G. lemophaea Grev. — De Not. Epil p. 707. Vent, e Bott.

Enum. n.** 592, c. fr. Sardegna: Attaccata alle rupi del eontorni di

Iglesias, Sassari, Macomer, Pula, Cai^lo-forte, Febbr. Marzo 1828, leg.

Moris e Lisa. Ad rupes, Iglesias, leg. de Notaris; Isole intermedie leg.

Lisa 18J0; solve sopra Domus novas, leg. Ganepa, Gennaio 1867.

Oss. E assai comune in quest' isola.

71. G. commtitata Huben. — De Not. Epil. p. 699, Vent, e Bott.

Enum. n.<» 394, c. fr. Sardegna: Ad rupes in monte Aritzo, Decbr. 1827,

leg. Moris.
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72. G. pulvinata (L.) Smith. — De Not. Epil. p. 691. Vent, e Lett.

Enuni. n." 576, c. fr. Sardegna: Ad rapes fra Iglesias o Flumini mag-

giore, Sassari, Febr. e Marzo 1828, log. Lisa & Moris ; Laconi, leg. De

Notaris. Forma longipila Boiihij : Ad rapes cir.a Paalli latino log,

Moris, Marzo 1828.

73. G, sardoa — De Not. Epil. p. (S\iO, G. Miyhlenhechn v. sardoa,

Vent. Bott. Enum. n." 584, c. fr. Sardegna: ad rapes, Monte S. Angelo,

circa Iglesias, leg, Lisa o Moris Fobbr. 1828; ad rapes Iglesias, leg. Do

Notaris. Forma propagulifera nobis, c. fr. Sardegna: Monte Santo, Pnla,

leg. Moris.

Oss, Anclie questa specie produce bulbilli alio foglie, in niodo analogo

come r affine G. Muhlenbeckli e G, trichophylla, IIo osservato un fa-

sticino con due capsule.

74, G, trichopylla Grev, — Vent, e Bott, Enum. n." 585, c. fr, Sar-

degna : Circa Iglesias, a S, Angolo, log. ?

Oss, Gi^ pubblicata in Flora, Regensbarg 1829, Erstes Verzeichnisa

sard, Lanhmoose v. Fr. Miiller, « AUe rupi presso Laconi. >

75. G. decixjiens (Schultz) Lindb. — Vent, e Bott. Enum. n." 579,

G. Schidtzii De Not, Epil. p. 687, c. fr, Sardegna : In rupibus Sette Fra-

telli, Sinay, Aritzo, Monte Santo, Pula, Tonara, leg. Moris e lA^n,

Decbr,.1827, Maggio 1828; Laconi, leg. De Notaris.

Oss. Questa specie ^ assai comane in Sardegna in una forma rubusta

simile alia G, elatior , ma si distingue della stessa facilmente a causa

deir infloreseenza monoica.

Racoyaitrittiu Brid.

76. 7?. protensmn Braun. — De Not. Epil. p. 676. Vent, e Bolt* n.**

566, c. fr. Sardegna: In terra, ad vias in Monte Aritzo, Dccbr. 1827,

leg. Lisa e Moris.

Oss. Nuova per la Sardegna,

77. It cancscens (Weis Timm.) Brid. var. ericoides Web. Bryol. eur.

R. ericoides De Not. EpiL p. 672, var. c. intcrmcdittm Veut. e Bolt.

Enum. n." 560, sterile. Sardegna : Monte Santo, Pula. Moris leg. 1828,
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Oss. ludicato da U. Brizi, Eeliquie Notarisianc ii." 137 in Aunnario

di Roma 1892, per la Sardegna.

\

Ilediclgia Ehrh.

78. H. albicans (Web.) Lindb. var. leucojJtaca Bryol. cur. e var. vi-

ridis Bryol. eur. — v. concolor De Not. Epil. p. 717, Vent, e Bott.

Euura. n." 603, c fr. Sardegna: ai Sette Fratelli, Decbr. 1827, le-. Moris.

Orlhotrichaceae.

Zijgorlon Hook, et Tayl

G

79. Z. viridissimus Brown. — Arnphondaim De Not. Epil. p. 277, Vent

e Bott, Enum. ii.^ 207, c. fr. Sardegna: Sulle rupi e sulla corteccia

deir Olivastro lungo le stracle ombrose dei contorni di Iglesias; ai Sette

Fratelli, FeLbrajo 1828, leg. Moris e Lisa. Presso Iglesias ad un vcccUio

Olivastro, 7 Febbrajo 1867, leg. Geiinari; ad muros, Iglesias leg. D

Notaris.

0*'^, Questa specie 6 abbastanza comnne nella Sardegna (vedi ancne

U. Brizi, JReUqitie Notarisiane n.'' 61, in Annuario dell' Istit. Bot. di

Roma, 1892).

80. Z. Forstcri (Dicks.) Wils. — De Not. F.pil. p. 272. Vent, e Bott.

Enum. n.° 206, c. fr. Sardegna: Laconi, leg. De Notaris.

Oss, Oltre cio 6 indicate nella Sardegna il Z, conoideus Hook. « sulla

Qucrcus Suber » nelle foreste presso Laconi, LugHo 1827. in « Erstes

Verzeichniss sardinischer Laubmoose von Apotheker Fr. A- Muli*^^

(nella « Flora oder Botanische Zeitung » n.^ 26, Regcnsburg 1829.)

Nell' erbario deir Istituto Botanico di Geneva, ho trovato anche due

sa??ri riferiti al Z. conoideus Hook, raccolti dal Moris, prope Iglesias
CO

ad rupes, ma questi sono niente altro clie lo Z. viridissimus. Pero la

presenza del Z. conoideus in Sardegna non 6 cosa impossibilo.
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Orthotriclntm Hedw.

81. 0. anornalum Hodw. — De Not. EpiL p. 298. Bott. e Vent Emim.

n.^ 231, c. fr. Sardegna: Ad muros, Iglosias, leg. De Notaris.

Oss. 11 De Notaris neirEpilogodieendo come in diversi altri casi « in tola

Italia » ovvero « in omni Italia » comprese for.sc anchc lo isolc niaggiori.

82. 0. ciqnilatmn IIofTm, — De Not. Epil. p. 2y9, Vent, e Bott. Enuni,

n.^ 232 c- fr. Sardegna : Ad rupes S. Angclo, log. Do Notaris.

Oss. Gia indicato per la Sardegna in Eeliquie Xoiarisiane n,° 73, di

U. Brizi, neirAnnuario doll' 1st. Botanico di Roma, 1892.

83. 0. diaj^hamim (Gniel.) Schrad. '^~ De Not. Epil. p. 316. Bott, o

Vent. Enum. n.^ 243, c, fr. Sardegna: Sulla corteccia di diversi alberi

a Iglesias, St. Angelo, Burny; ad rupcs circa PauUi Latino etc. FebLr.

3Iarzo, 1828 leg. Moris e Lisa; Pula (Sardegna merid.); Gagliari sulle

Opuntie, 4 Aprile 1865 leg. Canepa; Iglesias leg. De Notaris. Sulla

corteccia d' un Sambuco fra Iglesias e S. Angelo, leg. Lisa, Fabr. 1828,

in una forma die ho riferito alia variety arpuitica Da vies (Vent, hi

Hedwigia 1873, p. 39).

0^^. La yariota arpfatica k nuova per la Sardegna e per V Italia. La

specie 6 comunissima in Sardegna ed 6 gia indicata nello Erstes Ver-

zeiclmiss Sardinischer Laiihmoose von Fr. A. Miiller in Flora, oder Bo-

tanische Zeitung, Regensburg 1829.

84. 0. tenellmn Brucli. — De Not. Epil. p. 311. Vent, e Bott. Enum.

n.^ 239 c. fr. Sardegna: Monti sopra Orri, Fuuta di Flumini, Bina,
w

leg. Canepa Marzo 1867. Ad truncos, Iglesias le^j. De Notaris.

Oss. Gift indicata pella Sardegna nello Erstes J^erzeichntss Sardlnisclu-t'

Lauhmoosc von Fr. A. Muller in Fl. o. Bot. Z. Regensburg 1829.

85. 0. rupestre Schleich. var,
-f

Schhnrijeri[Bv\\c\i] IlOben. in Limp.

R. K. Fl. II Abt. p. 87, c. fr. Sardegna: Ad rapes in ^fonte Aritzo,

Decbr. 1847, leg. Moris e Lisa.

Oss. Non trovo indicato per la Sardegna la variet?i; debbo alia cor-

tesia del signer D." Venturi la detemninazione esatta della medesima.

86. 0. Sturmii Ilornsch. -- De Not. Kpil. p. 301. rupestre var.

StunuU Vent, e Bott. Enum. n. 230, c. fr. Sardegna: Ad rupes in Monte

Aritzo, Docbr. 1827, leg. Muri.s o Lisi, Monti sopra Orri. leg. Moris.
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Oss, Questa specie puo essere cousiderata aiiche come varieta deirO.

rujiestre. Per me le due specie formerauuo, quanJo le forme iatermedie

saranno piu conosciute, una specie coUettiva. Gli esemplari della Sar-

degna da me studiate appartengono alia variety Stunnu\ a foglie di-

plostromaticlie (che si trovano del resto aiiche nel 0. 7n(2Jest?'e] eollo

lungo non defluentGj eapsula con leggiere tracce di strie, ecc. Anclie il

saggio originale della Sardegna in Unio itineraria Miiller^ ad nipes

prope Pulam, che ho esaminato, appartiene alia var. Sturmii. Orth. LyelUi

Hook, e TajL trovo anche iadicata per la Sardegna nella Flora oder

Botauische Zeitung i\,^ 26, Regensburg 1829 Erstes Verzelchnhs SanJi-

nischer Laubmoose von Fr. A. "Muller. Non ne ho pero veluto esemplari

auteiitici.

Encalypta Schreb,

E, vulgaris (Hedw.) Hoffm. — De Not. Epil. p. 324. Vent, e Bott. Enum-

n.'* 247 c. fr. Sardegna: Ad rupes circa Margonai propo Iglesias et sopra

Burny leg. Moris e Lisa, Febbraio 1828, Val Canoiiiea presso Iglesia?,

Sott. 1867 leg. Canepa. In rupibus Sardiniae leer. De Notaris.

/

Funariaceae

Entosthodon Schwa2:r.

E. 454

Vent, e Bott. Ennm. n.'' 361, c. fr. Sardegna: De Notaris sub. nom.

Gymnostomtim Bonj^landii. Var. ]3 longifoUum. Schimp. — liimp. R-

K. Fl. II, Ab. p. 189, c. fr. Sardegna: Lungo i ruscelli al disopra di

Orri nei siii eleyati (fra la forma tipica) leg. Moris e Lisa. Gennaio 1828.

Oss. La forma tipica ^ nuova per la Sardegiia. Questo, come tanti altri

saggi provenienti dal De Notaris nell' Erbario dell' Istituto Botanico di

-Geneva che non sono indicati per i detti luoghi in nessuna sua opera,

sono stati probabilraente dimenticati dairillustre autore del Epilogo.

89. E. Templetoni- (Sm.) Schwagr. — De Not. Epil. p. 452. Vent, e

Bott. Enum. n.** 357, c. fr. Sardegna: Burnj, ad rupes in locis liumidis.

182. -.,
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90. E, fascicularis (Dicks.) G. Mull — Do Not. Epil p. 453. Vent, e

Bott. Enum, n.*^ 360. Sardegna: Pula leg. Moris, 1827.

91. E. curvi'setus (Schwagr.) C. Mull. — De Not Epil. p. 452. Vont.

e Bott. Enuiji. n." 3G2, c. fi\ SarJog-na: Iglcsias, in terra ad vias, Sotte

Fratelli, Febbraio e Marzo 1828, leg. Moris e Lisa. Villa Alcais presso

Cagliari, leg, Ganopa Marzo 1807; Isule iuterrneclie, leg. Lisa 1840.

Fny\a7^ia Schreb.

ft
O

92. F. coavexa Spruce. — De Not. Epil. p. 448. Vent, e Eott. Ennm

n.** 355, c. fr. Sardegna: Ad nipes e vias Aritzo, Decbr. 1827, Ic

Moris e Lisa.

93. F, meditermnea Liudb. — De Not. Epil. p. 449. F. calcarea,
r

Vent, e Bott. Enum, n.*^ 356, c. fr. Sardegna: Nei pascoli c lungo le

strade, nelle pianure e nei monti ; Febbraio-Marzo 1828, leg. Moris e

Lisa, Ad fosses leg. De Notaris. Var. P flaccida Limpr. (Rabonb. Krypt.

Fl. IL Ab, p. 198), c. fr. Sardegna: In monte Aritzo, in silvis umbrosis,

leg. Moris e Lisa.

Oss. Ho osscrvato un fusticino con due capsule od in aleuni esem-

plari foglie luarginate in niodo cbe si trovano sulla stessa pianta foglie

diplostromatiche e semplici.

94. F. hygrometrica (L.) Sibth. Var. calvescens (Schwugi'.) Brjol. eur.

Limpr. Rabenh. Krjpt. Flora IL Ab. p. 200, c. fr. Sardog-na: Monte

Santo leg. Moris 1827. Sopra S. Gregorio lungo il sentiero dei Solte

Fratelli, 11-12 Aprile 1807. Iglesias in Vul Canonica, leg. Canepa.

Oss. Non trovo indicato la varietJl per la regionc, ruiindi pare iiuova

per la Sardegna dove ^ pure ussai comune.

Bryaceae.

Webera Heilw.

95. W. Tozeri (Grev.) Scliimp. — De Not. Epi!. p. 423. Veut. e Bott.

Euum. n.° 342, c. fr, Sardegna: Lnngo Ic strade nei Iiioghi nraidi sulla

terra tra Iglesias e Flumiui major, Febbr. 18^8 leg. Moris e Lisa; Tglesias

ad vias urabrosas leg. I>e Notaris.
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Mniohnjinn (Sohimp. ex p.) Limp.

96. M. carnemn (L.) Limp. — Wehei^a carnea Do, Not, EpiL p. 422.

Vent, e Bott. Enum. n." 341, c. fr. Sardegna: Monte Santo in nmbrosis,

leg. De Notaris.

Oss. Non 6 indieato per la Sardegna (vcdi Oss. n.** 81

# ^

Bryyon Dill.

97. B, torqiiesccns BryoL eur. — De Not. EpiL p. 396. Vent, e Bott.
>

Einim. n." 308, c. fr. Sardegna : leg. Moris hyeme 1827.

98. B. capiUare Liiiii. var. S meridionale Schimp. —• De Not. Epil.

p. 395. Vent, e Bott. Enum. n." 306, c. fr. Sardegna : Ad rupes Aritzo,

Pula, Buray, Monte Santo, Decbr. 1827, leg. Moris e Lisa, De Notaris.

S. Barbara presso Cagliari, 12 Giugno 1864, leg. Canepa.

99. B. Donianum Grev. — Do Not. Epil. p. 391. B. Donii Vent, e Bott.

Enum. n." 303, c. fr. Sardegna: In terra circa Sas^ari, Martio 1828.

Aritzo. Sette Fratelli 1827, leg. Moris e Lisa. Isole intermedie leg.

Lisa 1840.

100. S. alpiman Huds. De Not. Epil. p. 404. Vent, e Bott. Enum.

n." 319, c. fr. Sardegna : leg. Moris e Lisa 1828.

101. B. erytlirocarpum Seluvagr. var. Umhatwn Bertboumieu, Revue

bryol. p. 67, 1883. B. ruhensl Mitten in Journal of Bot. p. 232, 1856, c fr.

_ *

Sardegna
:
In terra circa Sassari Martio 1828, le?. Moris e Lisa.

Oss. Non trovo iudicata la varieta per 1' Italia. Le foglie di questa

variety hauno un margine formato da 2-4 cellule strette,- ed anche le

cellule della parte superiore delle foglie non sono sempre a pareti sot-

tili. E dubbio tuttora, sc i saggi di Sardegna sono ideutici al Br. ru-

hens Mitten, perch^ lu diagnosi del Mitten ^ troppo imperfetta, e non

ebbi a mia disposizione degli esemplari auteutici.

102. B. nmrale Wils. — B. atrojmrpureum De Not. Epil. p. 399. Vent,

e Bott. Enum. n." 312, c. fr. Sardegna: In terra circa Sassari (Scalla

di Giocca), circa Mara, in pascuis, Flumini major leg. Moris e Lisa

1827 e 1828. Laconi leg. De Notaris, sub. nom. Bryvm hicohr.
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O^s. Ho osservato fusticiui coii duo capsule. I fu.sticini iMgg-iunguuu

giovente appena 2 ivim. di liingliezza.

103. B, atropnrpurewn Wahlenb. — Vent, e Bott. Enum. n.** 313, c. fr.

Sardegna: Circa Gagliari Oonnaio 1828 et hyemo 1827 leg. Moris c Lisa.

Oss, Gia stato distribuito per la Sardcgna in Unto itinerarfa Fr. A.

Miiller 1829, in pascuis areiiosis prope Cagliari.

104. /?. versicolor A. Craun. — De Not. Epil. p. 401. Vent e Butt.

Enum. n." 315, c. fr. Sai\legna : leg. Moris 1827. Tra le siepl e nei fossi

Inng'o lo stradone di S. Bartolomeo, 26 Febbraio 1865, leg. Canepa.

Oss. E nuov'a per la Sardegna.

lOo. n. Comhac De Not. Epil. p. 409. Vent, o Bott. Enum. n.^ 320

sterile. Sardegna: leg. Moris 1827, teste Venturi.

Oss, II luogo pz'eciso dove 6 stata raccolta questa rara specie non era

indicato. Era riferita dal Moris al Bnjutti aryentennu

106. B, argentetoii (L.) — De Not. Epil. p. 410. Vent, e Bott. Enum, n.**

327, c. fr. Sardegna : Ad muros Aritzo, leg. Moims e Lisa. Decbr. 1827.

107. B. pscudotriqvetriim Schwagr. — De Not. Epil. p. 390. Vent, e

Bott. Enum. n." 302, c. fr. Sardegna: Aritzo, leg. De Notaris. In pa-

ludi quasi all' altezza del Gcnnargentu leg. Moris, 1827.

Ttniaceae.

Mniiort (Dill, ex p.) Scliimp.

108. M. loultilatura (L.) Weiss. — De Not. Epil. p. 357. Vent, e Butt.

Enum. n.*" 271, c. fr. Sardegna: Aritzo, fra le siepi lungo la via, ^ co-

mnne nei luoglii freschi, umbrosi dove si trovano delle sorgcnti, raccoUo

in Dicembre non ancora ben fruttifero 1827, le^. Moris e Lisa.

Oss. Non la trovo indicata nei Barbej, uemmeno ucirEpilogo. Gifi stata

pubblicata nei elenco del Moris ;sub. nom. Bryum UnyulaVfra Schreb.

109. JSL punctalmn Hedw. — De Not. Epil. p. 362. Vent. Bott. Enum.

n.** 278, c. fr. Sardegna : In sylvis Aritzo, Monte Santo in editis um-

brosis. Gennargcntu leg. Moris e Lisa. Var. elaUnn Schimp. — Limpr. R.

K. PL II, Abt. p. 489, c. fr. Sardegna: Lungo i ruscelli elevati, Monte

da Ghresia Aritzo (fra la forma tipica) Decbr. 1827, leg. Moris e Lisa.
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Oss, La varieta ^ nuova per la Sardegna

Bartraniiaceae

Bartrarnia Hedw.

110. B. pnmiformis (L.) Hedw. — De Not. Epil. p. 263. Vent, e Bott.

Euum. n." 197, c. fr. Sardegna: Ad vias et in pasouis, commune, Aritzo,

Monte Santo, Pula, Diebr. 1827, leg. Moris e Lisa.

111. B. stricta Brid. — De Not. Epil. p. 26.5. Vent, e Bott. Enum. n."

200, c. fr. Sardegna : Aritzo, Tanaro, leg. Moris 1827. S: Barbara, sopra

Capoterva presso i rigagnoli e le rocce, 17 Marzo 1864, leg. Canepa.

Selve sopra Domus novas, I-g. Gennari 31 -Jan. 1867; ad vias sylvarum

Iglesias, leg. De Notari.*.

Pltilonotis Brid.

112. P. fontaaa (L.) Brid. — De Not. Epil. p. 256. Vent, e Bott. Enum.

n." 192, c. fr. Sardegna: Aritzo, leg. De Notaris. Tanara leg. Moris

Luglio 1864.

Polytrichaceae.

Atn'chtim Pal. Beau v.

113. A. icndulatum P. Beauv. Catharinea — De Not. Epil. p. 344. Vent,

e Bott. Enum. n." 263, c. fr. SarJegna.- Ad muros et ad sepes, .\ritzo,

Gennargentu, Die. 1827, leg. Moris et Lisa.

Pogonafvm Pal. Beauv.

114. P. namtm (Neck.) P. Beauv. — De Not. Epil p. 340. Vent, e Bott.

Enum. n." 261, c. fr. Sardegna : Isole intermedie, leg. Lisa 1840.

115. P. alokles P. Beauv. — De Not. Epil. p. 339. Vent, e Bott. Enum.

n." 260, c. fr. Sardegna: Nolle selve e lungo le vie vulgatissima ; in

terra presso Aritzo, leg. Moris e Lisa, Dicbr. 1828.
w-
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Pohjtrichimt Dill.

116. P. formosum L, — Do Not. P]pil. p. 331. Vent, e Dolt. Enuui. n.o

254, sterile. SarJegna: Gemiargentn in terra, Junio 1827, log. Moris

et Lisa.

117. P. plUfenon Sclirob. — Do Not. Epil. p. 335. Vent, c Bott. Einim.

n."* 256, c. fr. Sardegna; Aritzo, 1827, leg. Moris e Li^a^ Isolo intcr-

nieilie le^ir. Lisa 1840.

118. P. juniperton Willd. — De Not. Epil. p. 334. Vent, c Bott. Eumii.

n."* 256, c. fr. Sardegna: In sjlvis-et ad vias Aritzo, 1827, log. Moris
r

e Lisa.

PLEUROCARPEAE.
Foutiiialaceae

FontinaUs Dill.

119. F. antipyretica (L.) — De] Not. Epil. p. GO. Vent, e Bott. Euum.

n." 1, sterile. Sardegna: Fontana Cungada. Aritzo, Junio 1827, leg.

Moris. Sette Fratelli alle recce nel Rio, .11 Aprile 1865, leg. Ganepa.

120. F. Duriaei Scliimp. — Vent, e Bott. Enum. n." 3, sterile. Sardegna:

Ruscelletto S. Barbara nei mpnti di Capotorra (Sard, merid.), 6 Aprile

1867, leg. Ganepa; ad fontes Arizzo leg. Moris e Lisa 1828; serbatoio

principale doll' acquedotto di Cagliari, 10 Kuvembre 1867, leg. Gonnari.

055. La determinazione esatta di questa specie sterile d dovtita alia

cortesia del sig. Cardot.

121. F. hypnoidcs (?) Hartm. — F. sqvamona p tenella Br. e Scliimp.

sterile. Sardes-na: Nclla 'fontana Cungada pre^.>o Aritzo leg. Moris e

Lisa, 1828.

055. Nuova per la Sardegna. Quanto a questa specie I'ogrcgio signor

Gardot mi ha scritto; « il est bien regrettable que I'echantillon suit

sterile, ce qui laisse la determination jin peu douteuse, car ce serait la

localite la plus meridionale connue pour cette esp5ce. » I cespugli di

questa specie sono lungo 3 dm. e pungenti; sarebbe iJentica con la var.

^ pungcns Klinggraeff, Laubmoose West- u. Ostpreussens 1893, p. 228.

22. Malpiglna aauo VII, vol. VII. •
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/^

Pterogouiaceae.

f'terigynandrnm Hedw

mm
Vent.

eBott. Enum. n." 162, var. majm De Not.-Epil. p. 219, sterile. Sarde-
gna : Isole intermedie, leg. Lisa, 1840.

Oss. ^"uova per la Sardei^na.

Pterogomwn Schwartz

^

123. P. gracile Sclnxiiiiz. ~ De Not. Epil. p. 210. Vent, e Bott. Enum.
n.M52, c. fr. Sardegna

: Ad truneosarborum et ad rapes viilgatissimum,
leg. Moris e Lisa, Fel/braio 1828. Laeoni, Iglesias, leg? De Notaris.

Oss. Gia pnLblieato in Erstes Verzeichniss Sardinischer Lmibmoose
vou Fr. A. Miiller in Flora oder Botanisehe Zeitung, Regeusburg, 14
Jnli 1829. AUe rupi e ai^li alberi nelle forcste presso Laeoni, Vere. Vedi
anohe U. Brizi, Reliqrde Xotarmanc N. 45, in Animario dell' 1st. bot.
1 • T^
di Roma.

Fabroiiiaeeae

Fahronla Raddi.

^124. F. pmllla Raddi. _ De Not. Epil. p. 227. Vent, o Bott. Enum.
n.° 16S, c. fr. Sardegna:' Sardegna; leg. Moris, De Xotari^.

Oss. La busta clie eontiene questa specie 6 scritta con mano propria
del De Notaris, e senza indicazione preeisa della localita.

Hahrodoa Schimp.

Uo. //. pcrpusiUn^ Lindb. - Vent, e Bott. Enum. n." 16.5, //. Nota-
rmi De Not. Epil. p. 223. Sardegna : Monti sopra Or.-i. 21 Marzo 1867.
Sulle auereie ai Sette Fratelli, Jeg. Canepa.
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I¥ecKeraecac

Neckcra TIedM'.

126. N. crispa (L.) Hedw. — -T)e Not. Epil. p. 222 A^^iit. e Bott. Eiinm.

n.** 135. SardegMia: Sette Fratclli, 11 Aprile 1865 leg. Gancpa.

Oss, G\h indicato in Erstrs Verzciclrtiiss SardhihcliCr Lavhviioose
m

'von Fr. A. Muller 1829, sugli alberi nolle forosto pro:>so Lacoui.

127. N. turgida Jur. — Sterile. Sardegna: laolo interniedie leg. Lisa

1840.

I^eiicodoutaccac
V

e

Leptodon Mohr.

128. L. Simthii Mohr. — Do Not. Epil. p. 222. Vent, e Bott. Enum. n.°

164, c. fr. Sardegna: Ad rapes ot ad'truncos vulgatij^sinnim, log. Moris
r

e Lisa 1828; Iglesias, de Notaris, Caaepa.

Oss, E un musco dei piii abbondanti in Sardegna, gia pubblicato nello

Erstes Verzeichniss Sardlnisolier Lauhjuoose von Fr. A. MuUer, in

Flora od. Botanische Zeitiin<3r, Rea-ensbiirg, 14 Juli 1820.

Lencodon Schwiii^r.

129. L. scinroides (L.) Schwagr. var. Morcnsi^- (S'AAekh.) — De Not.

Epil. p. 221, Vent, e Bott. Enum. 163, e. fr. Sarlegna: Sni tronr-hi di

noee, Aritzo, Dicbre 1827 leg. Moris e Lisa.'SetLe Fratulli . 12 aprile

1865. Monti sopra Orri (Punta di Flumini Eiiia), Mtuvu 1807 li-g. Ca-

uopa: If^losia? leg. De Notari.s.

A^HHrichla (L.) BriJ.

130. A. cnrtipemhda (L.) Brid. — De Xot.. Kpil p. 2V\ \'ont. e Botf.

Enum. n.° lo8, c. fv. Sardegna: Setto Fratolli log. -Moris e Lisa. Ad

rnpe?:, Monte Santo, leg. De Notaris.
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Ortodieciaeeae

Homalotheciv.m (L.) Bi\ eur.

131. H. senceum (L.) Br. eur. — De Not. Epil. p. 203, Vent, e Bott.

Eniim. n.» 145, c. fr. Sardegna: Capo S. Elias presso Cagliari, 12 Marzo

186.5. Presso i rigagnoli a S. Barbara sopra Gapoterra (Cagliari), 17

Marzo 1864. Monti sopra Orri (La punta di Fluniini Bina), Marzo

1867 leg. Canepa. Ad rapes prope Iglesias, leg. De Notaris.

Oss. E abbondante in Sardegna, gia pubblicato nell' anno 1829, in

Flora Oder Botaniscbe Zeitung, Regensburg nello Erstes VerzeicJtHiss

Sardinischer Lanbmoose von Fr. A. Muller. Sulle siepi e .sugli alberi

presso Laconi.

132. //. Philippeaniim Br. eur. — De Not. Epil. p. 202. //. rhllippcl

Vent, e Bott. Enura. n." 144, c. fr. Sardegna: Monte Santo di Piila,

S. Barbara, Maggio 18.58 leg. Canepa.

Oss. Gia indicato per la Sardegna da U. Brizi in Reluiuie Noiari-

siane n.» 41. A me non sembra essere una specie buona, daccb6 fra i

saggi del H. sericeum e Philippeanum della Sardegna si trovano

forme intermedie. Anclie gli esemplari del Erb. Crittog. Ital. n." 1405.

(sui muri ai Camaldoli presso Napoli) non hanuu il pediccllo affatto liscio.

• Jsothecium livid. '

*

13.3. /. myosurokles (Dilleu) Brid. - Rhynchostogmra (L.) Da Not. Epil.

p. Vent, e Bott. Enum. n." 16, c. fr. Sardegna: leg. Moris e Lisa.

134. L'-myunim (Pollich) Brid. -De Not. Epil. p. 20a. Vent, e Bott.

Enum. 11." 151, c. fr. Sardegna: Aritzo leg. Moris 1827. Sette Fratelli,

11 Aprile 1865 leg. Canepa.

Oss. Recentemente citato da U. Brizi in RcUrpnc Xotarisimw (An-

luiario di Roma 1892), per la Sardegna.

Braehytheciaeeae
[

Tliaynnhim Br. eur.

13.5. T. alopecwum (L.) Scbimp. — De Not. Epil. p. 64, Vent, e
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Bott. Enum. a." 5, c. fr. Sardegna: Attaccato alle rupi lungo i rns^oelli

presso Aritzo, Pula, Dicbre. 1827, leg. Moris e Lisa.

Oss, Gia pubblicato nollo Erstes Vcrzekhniss SanL Laub^uooae von

Fr. A. Muller in Flora, Regensburg 1821).

ExrJnjnchinm Schimp.

136. £. striatulion (Spruce) Br. e Schimp. — h'hynchoatcgmhi Do

Not. Epil. p. 76, Yciit. e Bott. Euum. n." 14, c. fr. Sardcgna: Ad truncos

prope Iglesias leg. De Notaris.

'Oss. II saii-£>uo del De Notaris era rifcrito al Jlypnnra longirostre
X

L w

var. ?

137. E. circinntnm. (Brid.). — Rlnjuchosteglam De Not. Epil. p. 78,

Vont. G Bott. Enum. n.» 15. Sardcgnar MontixedcVii in iin fosse om-

breggiato, leg-. Canopa, Gennaio 1867.

138. E. strigosion (Hoffni.). — Rhynchoslcghtm De Not. Epil. p. 80.

Vent, e Bott. Enum. n." 17, c. fr. Sardegna: leg. Moris. Setto Fratelli, 12

Aprile 1865, leg. Canepa. Ad rupes S. Elias; In umbrosis Iglesias, leg.

Do Notaris.
M

Oss. E strano che il De Notaris non faccia mcnzione per la Sardegna

di questa specie nel suo lavoro, tanto piu che e.siste ncll'erbario di Ge-

nova un saggio determinate Ihjpnnm strigosum Iloffm. ad rupes St. Elias
'

scritto di sua mano. Del resto 6 gia citato nell'elenco di Moris.

139. E. Stokesii (Turn.) — Rhynchostegmm Do Not. Epil. p. H.").

Vent, e Bott. -Enum. n.° 2.3, c. fr. Sardegna: leg. Moris 1827; Isolc in-

Lisa 1840; In umbrosis S. Angelo leg. De Notaris.

140. E. praelongnm (L.) Br. ct Schimp. — Wnj,u-hostegium De Not.

Epil. p. 86. Vent, e Bott. Enum. n.» 2o, c. fr. Sardegna: leg. Moris 1827.

141. E. Teesdalii Lindb. e Schimp. Syn. Ed. II, p. 676, c. fr. Sar-

dc-na: Aritzo leg. A. Muller. Junio 1827. Ai Sette Fratelli
,

leg. C..-

nepa, 11-12 Aprile 186-5.

Oss. Era auesta specie ed il RhynchostegSo.a currisetnm ho osservato

delle forme intormcdie, essendo per esempio il portamento c lo foglie

pio mono del carattere del R. currisetim, mentre il peristoma ha il

ff 4
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car\itteve del E. Tecsdalii q vicever^a ! In o-ni caso^ucsto due specie.

per rinauto coucerno le forme intermedie, sono da csaminarc pin rni-

niitamente.

BJ/t/iichostf'rjiHtu wScUimp

142. /?. cio'fisetnyii var. Utoreiun Vent, e Bott. Eiumi. n.° 28. /i. me-

diterranenm Jur. c. fr. Sanlegna: Lmigo le strade nef luoghi ombrosi

iu terra e sulle pietre nelle grotte fresclie, omLrose di S. Elias, leg.

Moris e Lisa, Febbraio 1828 (sub. nom. ITypmnn ahjcrianum) Iglcsias,

De i^^otaris (sub. uoiu. ILjpmon Myiellnm).

Oss, Per me questa varieta forma un passaggio del L\ currisetum al

R. tenellum.

'

143. i?. tenelhoa (Dicks.) Bryol. ear. — lihijne'hmtefjhnsi De Not. Kpil.

p. 75. Vent, e Bott/ Eninii. ^T 11, c, fr. Sardegna: Luago le strade

omljrosc , ecc. circa Sassari , Tglesias , ai Sctto Fratelli; leer. Moris e

Lisa, Fcbbraio 1828; Cagliari (Monticeddu), Iglcsias, leg. Caiiopa 1867.

141. i?. rusciforme (Neck.) Br. ct Scliimp. — De Not. Kpil. 71- Vent, o

Bott. Enum- n.** G, c. fr. Sardogna: Sulle pietre bagnato dei ruscclli alio

falde di Genoargentu, Aritzo, ccc. leg. ^loris o Lisa. Dicembrc 1827.

145. A', confertmn (Dicks.) Br, et Scliimp. — Do Not. Kpil. p. 74. Vent.

e Bott. Enum. n,** 8, c. fr. Sardegua; Ad rupes et ad scpes in locis am-

" brosis inter Iglesias et S. Angelo, leg. Moris e Lisa, Fobbraio 1828.

Oss. Non ^ citato in Barl)ey (Fl Sard conip,) per la Sardegna (Vodi

anclie Brizi, Rclirinie Notarlsiane n."" 4 iii Annuario dell' Istitiito Bot.

di Roma 1892), ma fu gia citato iu Flora oder Botanisciie Zoitung

Rogensburg 1829: sulle rupi ombrose presso Laconi (Ersies Tcrzeich-

niss Sardinuclicr Laubmonse Fr. A. Miiller) ed ancora pubblicato ncl-

r Unio Itinemria Mxiller 1827. In umbrosis ad sasa ct ad trnncos prope

Iglesias sub. nom. Ilypmim./;Qnfcrt\<m DicLs.

146. R. megapoUtanum (Bland.) Br. et ScUimp. — Do Not. Epil. p.
"74.

Ycnt. e Bott. Euum. n." 9, c. fr. Sardegna: Ad radi(5es, Monte Sarnto,

Pula, Sinay ad sepes circa Iglesias. Fobbraio 1828, log. Moris e Lisa.

Siti ombreggiati sotto il Castel S. xMichele presso Cagliari, 19 Fobbraio

1865, Orri nelle adiaccnze dello strade, Marzo 1867 leg. Ganepa.
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Oi'5. Conmue in Sardegna. Anclie gi-\ .state pubbliccito ncgli essiocati

Unio Itiueraria Mullor 1827 (In umbrosis ad terram et ad lapiaGs

prope Gagliari. sub nomc Ilyprnvm megapoUtcnnrm).

Carnjitotlteciiihi Schimp.

147. C. aureiim (Ijagasca) Bryol. eur. — Brachythpchim Do Not. EpiL

p. 117. Yciit. e Rott. Entim. n.'^ 50, c, fr. Sardo^rna: la unibrosi^ svl-^}

vaticis; Iglenias. leg. I)e Notari>;.

Scleropodium Scliinip.

148. S, Illecchruta (Vciill.) Scliimp. Brachytlteclum — Do Not. Epil. p.

112. Vent, e Bott. Enum. n.« 41, c. fr. Sardegna: Ad sepes inter Iglosias

et Flumini e circa Iglesias leg. Moris e Lisa. Febbraio 1828 ; Isole in-

termedie^ leg; 1840; S. Barbara log. Ganopa. Aprile 1865. In umbrosis

Iglesias leg. De Notaris.

Oss, E assai comimc noUa Sardegna: gia indicate nolle ErstesVcrz^'iolt-

iiiss Sardinischer Lavhrnoosc von Fr. A. Miillcr in Flora odor Botani2;clie

Zeitung n." 26, Regensburg, 14 Jnli 1829 (nei boscbi pr.3SSo Laconi,

Luglio). Ancora e stato pabblicato negli essiccati Unio Itlneraria Wuller

1827, sub. nom. Ilijpnum IRecebr^fm Linn. In granlinosis umbrosis prope
J

Cagliari. Yede anche Brizi * Reliq^de Notarismne n."* 26 in Annuario

deirist. bot. di Roma, 1892.

Braclnjthccmm Bryol. our.

140. B, vehdw^'in (Dillon.) Br. ct Schimp. — Do Not. Epil. p. 125. Vent,

e Bott. Enum. n.** 63, c. fr. Sardoi^na : Ad sopes Aritzo, leg. Moris o

Lisa, Decbr, 1827.

150. 7?. rntahnhfnt (L.) Bryol. our. — De Not. Epil. p. 109. Vent, e Bott.

Enum. n.» 41, c. fr. Sardegna: Ad sepes circa Iglesias, sui troncbi di

noce nei bosclii ad Arizzo, Dicl)r. 1827, leg. Moris e Lisa; Iglesias,

De Notaris. •

Oss, E comune nella Sardei^na.
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Hypnaceae.
I

PlayiotTieciura Bryol. our.

151. P. sylvalicum (Hads.j Br. e Schimp. — De Not. Epil. p. 187. Vent, e

Bott. Enutii. n. 131, sterile. Sardegna: Aritzo, Ludio 1827, lej?. Moris.

1

1

Atnbbjstegii'ni Schimp.

152. A. fallax Milde, Brjol. siles. p. 323. Vent, e Bott. Enuni. n.'' 84.

A. irrignum v. fallax De Not. Epil. p. 153, sterile. Sardegna: Iglesias

n
Oss. E nuovo per la Sardegna.

Hypnum Dill.

flxiitans Dill. — Anihlystegiura De Not. Epil. p. 143 Voiit. e

leg,

Oss. E nuova per la Sardegna.

. ,
Da Not. Epil. p. 179. Vent, e Bott. Enum.

n." 113, c. fr. Sardegna: Ad sepes, ecc, circa Iglesias, Aritzo etc., leg.

Moris e Lisa 1828; prope Iglesias, log. De Notaris.

155. //. molluseum Hedw. - De Not. Epil. p. 175. Vent, e Bott. Enum.
n." Ill, c. fr. Sardegna: Ai Sette Fratelli leg. Moris Dicebr. 1827.

Oss. Gia stato citato nello Erstes VerzeicJiniss Sardinischer Lauhmoose
w

von Fr. A. Muller in Flora oder Botanische Zeitung. n.° 26, Regensburg
1829, soj)ratutto sulle rupi.
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;

Anatomia comparata delle foglie delle Iridee

Studio anatoniico-slstcmatico del D/ IIiiumann Ross.

Con tavola V-VIH (del voliimo VI)

(Contimmzione e fine, vedi fuse. IV-V, vol. YI).

Durante e dopo la stampa della prima parte di questo lavoro ho ri-

cevuto molti nuovi materiali di grandissima importanza die mi hanno

messo in grado di completare ed ampliare notevolmente le osservazioni

gia fatte. In questo modo ho ora esaminato piu di 400 specie e sol-

tanto su due generi, Keilia e Slreplanthera, non ho potuto estendero

le mie ricerche.

Colgo questa occasione per ringraziare i signori che mi hanno for-

nito n nuovo materiale. In primo luogo e il compianto prof. Dr. K.

Prantl, che mi comunieb un grande numero di foglie di specie inte-

ressanti, tra cui molte originali di Ecklon "e Zeyher, provenienti dal-

r erbario dell'Orto Botanico di Breslavia (herb, vratisl.)- Di piii il prof.

Fr. Philippi, Santiago, mi mando una ricca collezione di foglie deljo

Iridee deli' America meridionale. Altri contributi ho ricevuto dagli

erbarii dell' Orto Botanico di Vienna e di Piotroburgo e da quello del

K. K. Hofmuseum di Vienna, nonche dai signori prof. Dr. L. Witt-

mack, prof. Dr. P. Aschorson, prof. W. Treleaso, C. Schcpplg, Dr. K.

Keck. Oltre a ci6 hanno fiorito in questo Orto Botanico parocchio

specie non ancora studiate.

Nel frattempo il Baker pubblicb il suo Ilandbool: of the Irideae il

quale mi e stato di grandissima utilita. II sullodato autore ha rinun-

ziato in questa pubblicazione alia classificazione da lui esposta nel

* Systema Iridacearum, » adottando con piccolissime variazioni la

classificazioiip data da Bentham e Hooker nei Genera plantarum.
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M A R I C A

m

II genere Marica ha foglie tipicainente ensate a lamina assai larga

e per lo piii inolto sottile. Tutte le specie studiate — M. coerulea Ker

(Brasilia, leg. Sello; ex herb, berol.) M. Sahini Lindl. (ex hort.. vindeb.)

M. Korlhiana Ker (Brasilia; com. Fritz MiiUer) e M. longifolia Lk.

(Brasilia, com. Fritz Millier) — presentano nella costituzioue deU'epi-

dei'inide un importaate carattere comune : lo cellule epidermiche del

margine sono molto allangate ed assottigliate alle loro estremita e la

loro parete e fortemcntc inspessita a nio' di fibre, mentre in tutto il

resto. della lamina Tepidermide e piuttosto sottile.

La M. coerulea Ker offre poi la particolarita che ogni cellula, epider-

ica si prolunga in una papilla che e pin lunga nella zona stomati-

fera che nella striscia senza stomi.

I fasci meccanico-conduttori, di grossezza molto diversa, sono irrc-

golarmente distribuiti sopra il taglio trasversale. Due fasci molto piii

,
grandi degli altri e presso a poco opposti trovansi nel centro d'ogni pagina

della lamina, costituendo la linea mediana rilevata; i piu grandi degli

altri fasci sporgono pure ahiuanto sulla superfieie e sono la causa della

striatura longitudinale della lamina. Soltanto nella M. Sabini Lindl.
* '

la cui lamina 6 relativamente spessa , i fasei non sporgono affatto.

. Jl tessuto assimilatore 6 dl poco volume, causa la soltigliezza della

lamina. I cristalli sono piccoli ma molto numerosi e non sempre di-

sposti esattamente in file longitudinali.

Una delle brattee alia base deirinfiorescenza e piuttosto grando e

mostra una struttura identica a quella delle vere foglie. Oltre a''cio

il fusto 6 raunito di due ali assai larghe che gli danno tutte le ap-

parenze di una foglia. Queste ali hanno la tipica struttura fogliare e

soltanto la parte centrale presenta la struttura dl un fusto. In questo

modo la superficie assimilatrice della pianta viene notevolmente au-

mentata,

Quanto ai fiori, il genere Marica corrisponde completamente al ge-

nere Ci/pella, con cui una volta era riunito ; le grandi diljerenze nella
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loro struttura fogliare parlano intanto a favore della loro scparazione.

Foglie di simile struttura come quelle delle Marica ha la Trimezia

martinicensis Herb.

CYPELLA.

II genero Cf/pella e distinto per le foglie piegate. Nella C I/erberlii

llevh. (Polia honariensis Ten.) (() le pieghe souo strette ed in piccolo

numero, ogni piega porta poi sul suo dorso un'appendico alifonno

larga presso a poco. quanto una pie^a (fig. 21). La lamina, larga circa

5 mm., e di forma lineare.

La costituzione deirepidermide varia a seconda della parte di foglia

che ricopre. Sul dorso delle ali, dove esiste un piccolo ipoderma di
w

tessuto meccanico, le cellule epidermiche sono piccole ed a parctc

fortemente inspessita, mentre sono molto delicate per tutto il resto

della lamina. Qui si distinguono strisco longitudinali di cellule alte e

lunghe, ma senza stomi, quantunque siano in immediato contatto col

tessuto assimilatoro, ed altre strisce con stomi le cui cellule epider-

miche sono piccole, corte e basse. La distribuzione di queste due zone

e tale, che quella con stomi trovasi a prcferenza nel fondo delle pieghe

su quel lato delle ali che e rivolto verso la lamina, c di rcgola la

epidermide opposta suole essere priva di stomi.

I fasci meccanico-conduttori sono esili e poco numerosi : uno, rcla-

tivamente grande, 6 situato neir angolo di ogni piega, un altro piu

piccolo trovasi sotto il margine di ogni appendice aliforme a poca di-

stanza dal gruppo di fibre sottoepidermico. NelJa lamina stessa questo

ipoderma h poco voluminoso, va pero aumcntando verso la base ed 6

poi forten>eute sviluppato in qu(4 tratto dove la lamina passa alia

guaina; in questa ultima infine tale tessuto manca del tutto,

II mesofillo consta di pochi strati di cellule tutte quante clorofillacco.

1 soliti cristalH appariscono in grande copia.

Una struttura fogliare simile incontreremo uei gcneri Calydorea,

Nemastylis cd Alophia,

(') Quando non e iadicata la piovenicnz^i del matoriale studiato, significa cho

le ricerchc furono fatte su piante vivo coltivatc in questo R. Orto Bolanlco.
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Le foglie della Cypella (PhalocaUis) phtmhea Lindl. (Montevideo
,

leg. Sello ; e.\ herb, berol.) sono semplicemente piegate a ventaglio.

Neir angolo di ogni piega trovasi un grosso e forte fascio meccanico-

conduttore clie si eslende da una epidormide all' altra, mentre gli altri

fasci in mezzo ad essi sono'piecoli e deboli. Nel resto questa specie
r

non offre nulla di notevole.

Tali foglie piegate a ventaglio trovansi pure nel genero 2i7(32/;7ie?'zn^.

TRIMEZIA.

Nel genere Trimezia incontransi due lipi di foglie di struttura e

forma molto diversa : le T, martinicensh Herb., meridensis Herb, e sj^a-

thacea Bak. hanno foglie a lamina larga tipicamente ensata, mentre

quelle di T. jimcifoUa Benth., come si rileva dal nome , sono cilin-

driche, giunchiformi.

Quanto alia struttura interna, le foglie di T. marlmicensis (Brasilia,

com. Fritz Miiller) mostrano molte analogie eon quelle delle Martca,

e principalmente la costituzione deir epidermide sul margine e identica.

Anclie in questa specie notasi una linea longitudinal'e rilevata nel

centro della lamina, per la quale ragione queste foglie rassomi-

gliano esternamonte a quelle delle Txiee in cui questo earattere 6

molto diffuso.

Del tutto diversa o molto singolare e la struttura delle foglie di T.

jnncifolia Bentli. (Brasilia, leg. Sello; ex herb, berol.).

Le foglie, del diametro di circa 5 mm,, sono finamente striate. Al

taglio trasversale ogni stria corrisponde alFbrifizio di una insenatura,

che 6 strettissima al principio, ma poi va allargandosi considerevol-

mente verso T interne. La porzione della lamina, situata tra ogni due

insenature, presenta su per giu la forma di una T e viene in grande

parte costituita dal fascio raeccanico-couduttore, 11 cui gruppo di fibre

sul lato esterno e molto voluminoso ed allargandosi a destra ed a si-

nistra si estende in forma di ipoderma sino all'orifizio delle insenature.

Stomi trovansi esclusivamente nolle insenature, dove sono molto ri-

parati.

^^
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Un'ugaale struttura non fu finora da me incontrata in alcuna altra

specie delle Iridee; soltanto la Bohartia spathacea Ker vi ha alcune

analogie.

TIGRIDIA.

Tutte le specie del genera Tigridia lianno foglie piegate. Nella

T. Pavonia Ker, con le sue numerose varieta e forme, la lamina fo-

gliare 6 pressoche lanceolata e misura'nel centro 3-4 cm. in larghezza;

nol suo insieme rassomiglia ad un ventaglio quasi del tutlo spiegato,

essendo 1' angolo delle pieglie molto aperto, II taglio trasversale della

lamina (fig. 18) presenta quindi la forma di uno zig-zag ed ogni piega

porta sul suo dorso una piccola appendice allforme. La distribuzione

dei fasci h come in tutte le lamine piegate: neir angolo di ogni piega
J-

vtdesi collocato un grosso fascio meccanico-conduttore disposto in tal

guisa che il floema k rivolto verso Tappendiee; 3-5 altri fasci asssai piii

piccoli trovansi in ogni striscia di lamina tra una piega e Taltra. I

fasci sono sempre immersi nel mesofillo, e soltanto i grandi hanno un

piccolo gruppo di fibre sul lato esterno, per la quale ragione le foglie

in questione sono poco rigide.

L'epidermide e piuttosto delicata ad eccezione dell' estremita delle

appendrci. Gli stomi sono limitati a determinate strisce longitudinali

che si alternano con strisce senza ston^i nello stesso modo come nella

Cypella ITerherlii Herb. Le cellule epidermiche della prima regione

sono pero, in questo caso, molto alte e, viste dalla superficie, relativa-

mente corte e di forma presso a poco rombica, mentre nella zona

astoma sono meno alte, pressoche rettangolari e piu allungate.
r

II mesofillo consta omogeneamente di cellule a clorofilla di forma

tondeggiante, ed in mezzo ad esse compariscono numerosi crlstalli assai

grossi della tipica forma prismatica,

Nei generi Rigidella'e Nemastylis incontreremo una identica strut-

tura fogliare.

Bentham ed Hooker e Pax hanno incluso le Ilydrolaenia LindL in

questo genere, mentre Baker le conserva come genere proprio anclie

nel suo HandbooJi of the Irideae. Le foglie vengofio dette pure piegate

V
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come nella Tigridia-, se corrispondono a quelle anche quanto alia

loro struttura interna, non ho potuto con^tatarlo per mancanza di

materiale.

RIGIDELLA.

Quanto alio generalita, le foglie delle Rigidella (/?. flammealAXidX.

Mexico, leg, Karwinski, ex herb. Musei palat. yindob.; idem Bourgeau

i\.^ 740, ex herb, petrop.; R. immaculala Herb. Mexico, Andrieux n." 78,

ex herb. Musei palat. vindob.) sono identiche a quelle delle Tigridia, -

i fasci pero sono piii grossi ed hanno una maggiore quantita di 'fibre:

di pill anche I'epidermide e piu robusta. I soliti cristalli vi Sono stra-

ordinariamente numerosi ed anche molto grand!.
-y

Le due specie distinguonsi per la grandezza delle foglie, la cul lamina,

spiegata nella prima, niisura 2-3 cm. di larghozza, mentre quella della

seeonda e larga appena 1 cm.

ALOPHIA.

VAlopJna (Ilerhertia) pulchella Sweet e VA. coendea Herb, hanno

pure foglie piegate, la cui lamina pero e molto strctta (circa 3-4 mm.), e

per quesfeft ragione vi sono soltanto poche pieghe. Nel loro insieme

quoste foglie corrispondono a quelle della Q/pella Ilerhertn Herb.

UAIophia (Ilerberti(f) siricia Griseb. (Uruguay, leg. Lorentz; ex

herb, berol.) invece ha foglie di una struttura del tutto differente. La

loro lamina e bensi pure piegata, ma in quel modo particolare che

chiamai « a doppio gomito », pej:*ch6 due fasci, uno a poca distanza

daH'altro, trovansi neir angolo di ogai piega, la quale percio si pre-

senta con due spigoli (fig. 19).

La spocie in parola si distingue per quesfco carattere dalle altre

specie di Alophia, e forse neanche appartiene a questo goncre; diffatti

il Baker n^\YHandbook ve la riporta con un punto interrogative.

Una analoga struttura mostrano soltanto le foglie della Gelasine

azurea Herb.
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FERRARIA.
ml

Le foglie basali della Ferraria undidata L. sonb ensate, ma si di-
stino-uono da quelle di tutte le altre Iridee finora studiate per il gra-
duale ma considerevole ingrossamento della lamina nella parte mediana;'
n contorno del taglio trasversale (fig. 3) diventa percio quasi rombioo.'

L'cpidermide in corrispondenza ai fasci e sopra i margini consta di
cellule rettangolari e molte volte piii lunghe che larghe, mentre nella
zona stomatifera le cellule epidermiclie sono pressoch^ rombiche, molto
pill corte e pift basse.

Un grosso faseio meccanico-conduttore 6 situate nella linea mediana
di ogni lato della lamina, mentre gli altri restano molto piii piccoli e
sono distribuiti senza ordine sine ai margini, sotto i quali trovasi posto
un forte gruppo di cellule meccaniche.

I 4 5 strati piii esterni 'del mesofillo costituiscono il tessuto assimila-
'

tore, le cui cellule si allungano alquanto nel senso perpendicolare, alia

superficie delle foglie, senza perb diventare tipicamente palizzatiformi.

Questo clorenchima e ben distinto dal parenchima fondamentale
incoloro, che si estende da un margine all' altro, ma e naturalmente
piii abbondante nella ragione mediana della lamina.

I eristalli sono molto numerosi e ben sviluppati; si trovano esclu-

sivamente accanto o sopra i fasci e sono disposti colla massima regolarita

in file longitudinal!, di cui spesso 3-5 corrono parallele tra di loro.

Le foglie basali hanno la guaina poco sviluppata, molte volte piii

piccola della lamina; nelle foglie caulinari invece la lunghezza della

lamina va seemando gradatamente, mentre la guaina si fa sempre piii

grande, cosieehe le ultimo foglie bratteiformi non sono clie guaine for-

temente gonfiate e del tutto sprovviste di lamina.

HOMER I A.

L

Le foglie della Homeria collina Vent, ed //. aurantiaca Sweet

appartengono a quella forma transitoria che lega il tipo monofacciale

al bitacciale: la lamina, per quasi tut(a la sua estensione, e di strut-

r
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*

tura bifacciale, mentre la sola estremita, che tutt'al piii misura alcuni

cm. 6 monofacciale. Morfologicamente queste foglie sono quindi ana-

loglie a quelle di molte specie di Moraea^ e lo stesso vale per la loro

struttura interna (cL fig. 24 a, h).

I cristalli sono limitati alle cellule parenchimatiche, incolore sopra

ed aecanto ai fasci, dove sono pero abbondantissimi e posti regolar-
r

r

n-iente in piii file longitudinal! (fig. 85).

HEXAGLOTTIS.

Ullexagloltis longifolia Vent. (Moraea flexuosa L. fil., Pr. B. Spei,

Ecklon n.° 536; ex herb, H. Schinz) ha fogliedella medesima struttura
n

delle Jlomeria e Moraea. Come particolarlta di questa specie c'e da

rilevare la presenza*di cristalli a forma di corti prismi disposti altresi

in fila longitudinali sopra i fasci, mentre i cristalli nel mesofillo sono

prismi molto allungati.
r

Non ho potuto ottenere materiale dell'altra specie, //. virgala Sweet,

la quale differisce dalla precedente per le foglie quasi tereti.

CROCUS.

Numerosissime sono le specie di Crocus che si trovano in coltura e

ne ]io studiato una trentina circa, per il resto mi sono valso della

splendida monografia di qnesto genore del Maw {^) in cui le tavole

che illustrano ogni specie portano pure una figura schematica del taglio

trasvcrsalo della foglia.

Tutte le specie di Crocus hanno foglie linear!, strettissime e per lo

piu assai lunghe, che "rassomigliano in qualche modo^ a quelle delle

Graminee.

Per la descrizione particolareggiata scelgo il C. longiflorus Raf.,
ft 4 ft 4 b

specie sicihana che presenta la struttura caratteristica per questo ge-

nere.

{'; George Maw, A Monograph of the genus Crocus. London, 18S0.



ANATOMIA COMPAUATA DELLE FOGLIE DELLE IRIDEE 353
d _

Le foglie di questa specie sono larghe circa 3 mm. e perfettamento

sviluppate, raggiungono la lunghezza di 20-25 cm. La pagina superiore

della lamina e liscia e lucida, arrotondita ai raargini e leggermente
H

concava nel centro, dove scorgesi una linea bianca {folia albo-viltala)

larga circa 1 mm. clie percorre tutta la lamina nella direzione longitu-

dinale. Nella pagina inferiore vi sono due scanalature longitudinali

(docce) relativamente profonde, poste simmetrieamente a destra ed a

sinistra della parte centrale che sporge fuori a mo' di una carena

appiattita; Tinterfio di queste docce e di an verde molto pih sbiadito

del rimanente. Al taglio trasversale eseguito nella parte media della

lamina (fig. 33) si rileva nieglio ancora la conformazione singolare di

queste foglie, che sono di struttura tipicamente dorsoventralej caso

abbastanza rare nelle Iridee.

L'epidermide non e di uguale costituzione su tutta la foglia: nelle

docce le cellule epidermiche sono basse, larghe e corte, a parete sot-

tiliasima con una" cuticula appena percettibile, mentre in tutto il resto

della superficie fogliare repidermiJe e piuttosto robusta, costituita da

cellule pill alte e strette e molte volte piu lunghe che larghe. La pa-

rete esterna deirepidermide vi e assai piu spessa e coperta da una
r

cuticula ben sviluppata. Gli stomi sono limitati alle docce, dove per5

trovansi in numero stragrahde-

I fasci me^ccanico-conduttori sono poco numerosi e relativamente

esili. Due piuttosto grandi sono posti simmetrieamente a destra ed a

sinistra sotto gli spigoli della carena, ed altri due simili sotto la pa-

gina superiore in immediata vicinanza dei margini, ma sempre senza

toccare 1' epidermide. Questi fasci hanno un discrete gruppo di fibre

sul lato esterno ed uno piii piccolo suirinterno; floema e xilema sono

poco copiosi. Parecchi altri fasci piii piccoli e per lo piii sprovvisti di

elementi meccanici sono disposti attorno alle docce.

II tessuto assirailatore viene costituito dai 3-5 strati piii esterni del

mesofillo, ad ecceziono del tratto sotto la linea bianca nel centro della

pagina superiore. Attorno alle docce in cui giaciono gli stomi, le cel-

lule clorofillacee sono alquanto irregolari iB danno luogo a numerosi

spazii intercellulari assai grandi ;»questo tessuto evidentemente corri-

^ -> MalpUjhia anno VIT. vol. VII.
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sponde al parenchima spugnoso delle foglie bifacciali. Per tutto il resto

le cellule assimilatrici nei 2-3 strati piti esterni sono tipicamente pa-

lizzatiformi e, come al solito, quelle del primo strato sottoepidermioo

sono le pin allungate. Nelle foglie giovanissime il resto del mesofillo,

nella porzione centrale della lamina, consta di un parenchima a grosse

cellule incolore a pareti sottili. Verso la pagina superiore questo tes-

suto si estende fino all' epidermide, mentre in tutti gli altri lati con-

fina col tessuto assimilatore, il limite del quale per5 § sempre ben

niarcato. Col progressivo sviluppo della foglia questo parenchima in-

colore si lacera e si forma una grande lacuna aerea; da cio dipende

la linea bianca sulla pagina superiore che sparisce diffatti togliendo

Tarla, I soliti cristalli prismatic! ineontransi di frequente nelmesofillo.

Circa sessanta specie di Crocus mostrano sostanzialmente la stessa

struttura fogliare. Le modificazioni e le particolarita che le singole

specie presentano sono perb molto costanti e caratteristiche, cosicch^

possono talvolta addirittura servire a scope sistematico.

Anzitutto e la conformazione delle docce che varia all' infinite: era

sono strette, ehiuse e profonde, ora tanto aperte che soltanto per ana-

logia si pub applicare questo termine, mostrando appena la forma di

scanalature (p. es. C. iridifolim HeuflF., C. Imperati Ten. ecc).

In parecchie specie dentro la doccia scoi^re un rialzamento a mo' di

costa longitudinale die trae la sua origine da un fascio di maggiore

volume molto avvicinato all' epidermide, dividendo la scanalatura in

due sen] (p. es. C. biflorus Mill.)
; pin di rado compariseono due o tre

di tali coste nella stessa doccia ( C. reliculatus M. B. , C. cancellalus

Herb., C. medhis Balb. eee.). Se questa costa assume maggiori dimensioni,

queste influiscono sulla costituzione dell' epidermide e del tessuto elo-

rofillaceo che mostrano allora gli stessi caratteri come fuori delle docco.

I margini delle doccie possono essere acuti o arrotondati, lisci o ci-

gliati, e la cosidetta carena pub avere una superficie plana, convessa

concava. Anclie 1 fasci meccanico-conduttori offrono delle differenze

SJa nella costituzione e nella quantita del lore tessuti , sia nel mode
come sono situati e distribuiti ; in determinate specie si estendono sino

all' epidermide, in altre sono immersimel mesofillo. Di piii I'epidermide
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delle docce non ha sempre la struttura descritta per il C. longifloms

Raf. ; talvolta le sue cellule lianno pareti lateral! minutamente ondu-

late ed esternamente portano piccole gobbe.

Di un particolare interesse sono quelle pocbe specie le cui foglie non

mostrarjo la stz^attura tipica. Dobbiamo distinguerle in due gruppi
;
le

foglie di alcune specie tendono a diventare quadraugolari, mentre quelle
r

di alcune altre specie diventano Ciuasi semicilindriche. Al primo gruppo

appartengono C. vallicola Herb. (Maw, 1. c. tab. 3) e (7. Scharojani

Rup. (Maw, 1: c. tab. 2) in cui la carena raggiunge la larghezza della

pagina superiore, le e scanalature formano le faccie laterali della foglia.

Nellaseconda specie manca perfino la nota llaea biaaca suUa pagina

superiore. Forme transitorie che legano quests specie al tipo comune

si presentano nel C. zonaiiis Gay. (Maw, 1. c. tav, 4) e C. Korolhoici

Reg. et Maw (Maw, 1. c. tav. 50).

Nelle foglie dell' altro gruppo le scanalature tendono a sparire. Nel

C. nevandensis Amo et Camp. (Maw, 1. c. tav. 42) le docce sono moito

piccole e la carena k gia assai grande, mentra nel C.carpelanus Boiss.

et Runt, non v' e piu traccia di docce, la lamina si presenta sotto forma

semicilindrica. La pagina superiore h leggermente concava c di colore

bianchiccio, mancando sotto di essa il tessuto a clorofilla. La pagina

inferiore invece e fortemente convessa e striata ;
(Maw, 1. c. tav. 41)

indica IG coste per essa, io ne ho osservato soUanto 10, forse varia il

loro numero. Fra le coste c' b una leggiera insenatura, la cui strut-

tura e identica a quella delle due docce nelle specie a foglie tipiche;

nel centro di o^ni costa trovasi un fascio meccanico-conduttore, ed un

altro piccolo e situato sotto ogni insenatura.

Ciascuno ii questi due gruppi a foglie anormali ha una patria di-

versa; le specie a lamina pressoch^ quadrangolari sono indigene del-

r Asia minora e dei paesi limitrofi, cioe al confine orientale dell' area

geograflca del genera Crocus, ed appunto in questa stessa regione cre-

scono le specie di Iris a foglie quadrangolari. Le specie appartenenti

al gruppo a lamina semicilindrica invece trovansi nella parte opposta,

al confine sud-ovest, cioe nella penisola iberica ed in Algeria, dove 6

precisamente il centro della distribuzione degli Xiphion le cui foglie

presentano molto analogie con quelle di queste specie di Crocus.
.
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Questi fatti certamente non sono fortuiti, ma accennano ad origine

comune delle rispettive piante, quantunque queste, per la loro struttui'a

fiorale, appartengano a generi niente afFatto affini.

«

SYRINGODEA.

Di qiiesto genere, i cui rappresentantt sono molto rari tanto in col-

tura quanto negli erbarii, non ho potato esaminare die la Syringodea

7nontana Klatt (Hantam mountains, Pr. B.^ Spei ; ex herb. 11. Schinz).

Le foglie di questa specie, sono molto delicate, lunghe 3-4 cm., filiformi,

ricurve o a spirale. Sono di strutrura dorsoventrale ; la pagina supe-

rlore 6 piana o un poco coricava, la inferiore fortemente convessa- Un

piccolo fascio meccanico-eonduttore trovasi in ogni meta della lamina.

L' epidermide 6 piuttosto robusta e provvista di stomi su ambedue le

pagine.
i

Queste foglie rassomigliano nel loro insieme a quelle dei Crocus.

GALAXIA.

La Galaxia ovata Thbg. (Pr. B. Spei, leg. Berg; ex herb, berol.) ha

foglie a lamina slargata, di forma ovata con una corta punta di strut-

tura monofaceiale, mentre quelle della Galaxia graminea Thbg. (Pr.

B. Spei, leg. et com. R.' Schlechter) sono filiformi e soltanto sino alia

meta di struttura dorso ventrale.

Anatomicamente queste foglie corrispondono, su per giu, a quelle

delle Ilomeria, Moraea ecc, con cui hanno pure tante analogic dal

punto di vista morfologieo.

ROMULEA.

II genere Romulea presenta alia sua Tolta una strut1;ura fogliare del

tutto sui generis^ comune a tutte le specie studiate, ad eccezione di

una "sola, la R. crocifolia Vis.

Le foglie delle Romulea sono lineari, cilindriehe o filiformi ed ap-
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partengono al tipo monofacciale; alia base soao guainanti, e la vagina

si continua per un tratto piu o meno lungo in su , cosicclie la foglia

in quella parte porta sulla linea ventrale (margine superiore) un pro-

fondo solco, il quale pero viene ordinariamente nascosto dai lembi che

si ricoprono.

II carattere piu importante di queste foglie consiste nelle 4 scana-

lature longitudinali simmetricamente distribuite, le quali, per lo piii,

sono molto anguste e si presentano esternamente sotto forma di strie;

di rado assumono tale larghezza da essere riconoscibili ad occbio nudo

(R. critciala K^r), II taglio trasversale di una tale lamina mostra la

forma di queste scanalature, che, strette all' orifizio, van no allargan-

dosi leggermente verso Y interno (fig. 25). Le quattro faecie della la-

mina sono presso a poco di uguale struttura: iiel loro centre scorre,

immediatamente sotto I'epidermide, un grosso fascio con fibre sul lato

esterno ed interno, o tutto in giro; due altri fasci piii piccoli e con

fibre soltanto sul lato esterno trovansi a destra ed a sinistra a poca

distanza dal primo, ed infine un piccolo gruppo di fibre giace sotto

ogni spigolo delle docce.

L' epidermide ed il mesofilio mostrano molte analogie col genere

Crocus, affermando T aflinita sistematica di quest! due generi. L' epi-

dermide porta stomi solo nelle docce, dove e molto delieata, ed ogni

sua cellula e provvista di una fila di piccole gobbe; il clorenchima at-

torno alle docce e meno ricco di clorofilla e le sue cellule sono al-

quanto irregolari. Fuori delle docce, I'epidermide e forte e liscia ed il

tessuto a clorofilla si compone di cellale palizzatiformi. Di piu le fo-

glie perfettamente sviluppate sono altresi vuote per la lacerazione del

parenchima incolore nel centre della lamina. Gristalli prismatici ab-

bondano tanto nel tessuto clorofillaceo quanto attorno ai fasci.

Quantunque tutte le specie studiate presentino in fondo 1' identica

struttura , le singole specie offrono tuttavia delle piccole particolarita

che per lo piii rendono possibile il distinguerle. La circonferenza del

taglio trasversale e, su per gin, ellissoide nelle R. Linar^n Pari.,

•Bulbocodimn Seb. e Man., puJchella Jord. e Four., longiscapa Tod.,

ligustica Pari., Eollii Pari., catuUda Hort, speciosa Bak., mentre nelle
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/?. Coliimnae Scb. e Mau., raniiflora Ten., btdbocodioides Bak., rosea

Eekl., tenuifolia Tod. e quasi circolare; quella della R. cruciala Ker

iavece h molto allungata, essendo la lamina di questa specie schiac-
L

ciata lateralmente.

Varia pure nelle diverse specie la conformazione delle docce che

possono essere piu o meno aperte o profonde- Fatta astrazione dalle

docce, r epidermide suole essere forte, ma bassa e di uguale costitu-

zione su tutti i lati. Nella R. biilbocodioides^'Bdk. invece b molto alta,

e nella R. tenuifolia Tod. lo cellule epidermiche sono notevolmente

pill alte su quel lato della lamina che e rivolto in su. Di piU i fasci

presentano delle differenze tqinto per la loro costituzione quanto per

ii modo come sono collocati ; nella R. bidbocodioides Bale, mancano i pic-

coli gruppl di fibre sotto gll spigoli delle docce.

Una particolarita non priva d' interesse offrono poi le foglie della

R. rosea Eckb, nelle quali scorre un ipoderma di fibre tutto in giro,

ad eccezione delle insenature.

La R. crocifolia Vis., originaria della Dalmazia, come si rileva dal

nome, ha foglie della stessa conformazione e struttura come i Crocus:

la pagina superiore e piana e porta la caratteristica linea bianca, mentre

nella pagina inferiore notansi le due docce.

CIPURA.

La Cipiira pahcdosa Aubl. (Guiana franc, Poitean; ex herb, berol.)
h

unica specie di- questo genere, ha foglie piegate con piccole appendix

sul dorso di ogni piega. Nel lore insieme rassomigliano qulndi a quelle

delle Tigridia, sono per6 piii delicate e le appendici alquanto pio

lunghe.

SPHENOSTIGMA.

II genere Sphenosliyma ha altresi foglie piegate. Ho studiato quelle

della Sph. ,SeUowia7ia Bak. (Brasilia, leg. Sello ; ex herb, berol.) il cui

taglio trasversale presenta una forma molto singolare : e a zigzag come

intuttele foglie piegate, ma oltre a cio ogni tratto di lamina tra una

»
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piega e I'altra e alia sua volta leggermente ondulata. II fascio mecca-
r

iiico-conduttore posto nell' angolo di ogni piega ha un grosso gruppo
di. fibre sul lato esterno

; gli altri fasci sono piccoli ma forti, e tra

r uno e 1' altro di quest! si mauifestano le suaccennate ondulazioni

della lamina.
'

Gli stomi trovansi a preferenza nelle insenature e Y epidermide di

questa regione e relativameiite delicata, mentre in tutte le parti dove

mancano gli stomi, T epidermide e di una solidita straordinaria e co-

porta da una cuticula fortissirria. In questo caso non solo la parete <

esterna delle cellule epidermiche, ma anche la parete interna 6 forto-

.mente inspessita, caso abbastanza rare nelle Iridee.

Foglie di analoga struttura non ho mai incontrato fiiiora in questa

famiglia,

ELEUTHERINE-

L'unica specie, Eleittherine pHcata Herb. (St. Thomas, leg. Eggers;

ex herb, panor.; BrasiL, leg. et com. Fr, Miiller), ha foglie piegate a

ventaglio di struttura simile a quelle della Cypella (Phalocallis) plumbea

Lindl.

CALYDOREA.

I

Le foglie della Calydorea ftircata Bale. (Montevideo, leg. Sello ; ex

herb, berol.) presentano, super giu , la medesima struttura di quelle

della Cypella Herbertii Herb. (fig. 21) ed anche quelle della C. spe-

^iosa Herb. (Chili, com. Fr. Philippi) appartengouo alio stesso tipo; le

pieghe vi sono meno numerose ed il mesofillo e piii sviluppato.

Nella C. campestris Bak. (Brasil. merid., leg. Sello ; ex herb, berol.)

Jo spessore della lamina e piii conslderoTole ancora, ed il suo laglio

trasversale presenta la forma tanto singolare rappresentata dalla

fig. 22. Di piii c' k da notare la presenza di on ipoderma di fibre per

tutta la circonferenza della lamina ad eccezione delle insenature. Le

cellule deir epidermide situata sopra 1' ipoderma meccanico sono di-

stinte per la parete interna fortemente convessa, di mode che questa

cellule al taglio trasversale hanno presso a poco la forma di un se-
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micerchio. I fasci sono molto esili e poeo numerosi; sul loro lato

esterno mancano le fibre, funzionando T ipodenua come tcssuto mec-

canico. II mesoiilio e clorofillaceo per tutta la sua estensione.

GELASINE.

La Gelasina azitrea Herb, ha foglie piegate « a doppio gomito »

come quelle della Alophia slricta Grieseb. (cf. fig. 19) colle quali con-

cordano pure perfettamente quanto alia struttura interna.

NEMASTYLIS.

Le foglie delle Nemastylis coeleslina Nutt. e iV. versicolor Wats.

(Pringle", PL mex. 1889, n. 2553; ex herb, vratish) mostrano alia loro

Tolta ridentiea costituzione di quelle della Ct/pella Ilerbertii'iievh.

Una particolarita della prima specie consiste per6 in cib clie in corri-

spondenza dei fasci principal! comparisce spesse volte un piccolo jpo-

derma di fibre, producendovi un leggero rialzamento delVepidermide.

Nella seconda specie le pieghe sono assai numerose o le appendici,

relativamente grandi, si dispongono quasi parallele alia lamina, di guisa

che ne risulta un seno molto riparato in cui si trovano gli stomi. L'e-

pidermide neirinterno di questo seno e molto delicata, mentre al di

fuori di esso e robusta e sprovvista di stomi.

La N. picrpicrea Herb. (Texas; com. K. Keck) invece ha foglie leg-

germente piegate con piccole appendici sul dorso delle'pieghe come si

osserva nella Tigridia Pavonia Ker (fig. 18).

DIPLARRHENA.

Le foglie d^GWn Dijilarrhena Moraea Labill. (Tasmania; com. Ferd.

von Mueller) sono tipicamente ensate, molto rigide e finamente striate-

La circonferenza del loro taglio trasversale e leggermente ondulata,

poiche i fasci sporgono alquanto, ci5 che e pure la causa della suae-

cennata striatura, I numerosi fasci meccanico-conduttori sono per lo
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pill esattamente opposti sulle due pagine; coa molta regolarita si al-

ternaao fasci grandi e piccoli, ed uno grande si trova collocato tra-

sversalmente sotto i margin! a poca distanza dair epidermide. Gli

elementi meccanici compariscono in grande qiiantita in tutti i fasci,

ma maggiormente nei grandi- i quali, sul lato esterno, hanno un forte

gruppo di fibre, 3-4 volte piu grande dei tessuti conduttori, e sul lato

interne ua arco di 3-4 strati di cellule meno inspessite.

Le cellule parenehimatiche situate in mezzo a due fasci hanno

pure pareti fortemente inspessite, cosicche tutto I'insieme costituisco

una solida spranga che si estende da una epidermide all' altra,

I fasci piccoli invece non arrivano a fondersi e le cellule meccaniche

sul loro lato interne sono mblto meno numerose. La porzione centrale del

mesofillo e incolora e nello stato adulto della foglia lacerata; le cellule

nella vicinanza dei fasci contengono spesse volte sostanze tanniche.

L' epidermide e di una robustezza straordinaria, principalmente sopra

i fasci e sui margini ; le cellule epidermiclie sono rettangolari g poco

allungate sopra i fasci, alquanto irregolari nella zona stomatifera. Non

ho mai incontrato cristalli in questa specie.

• In molti punti esistono delle analogic tra questa specie ed i generi

Orthrosanlhus e Palersonia, anche essi indigeni dell' Australia.

LIBERTIA.

I)el genere Libertia ho studiato tutte le otto specie descritte da

Balier hel suo Ilandbooh. II materiale delle specie americane mi fu
r

favorito dal prof. Fr. Fhilippi, Santiago; quelle delle specie australiane

da Ferd. von Mueller.

Le foglie sono in tutte le, specie tipicamente ensate ; nel maggior

nunero dei casi la lamina e leggermente ingrossata nel eentro e di

regola scorgonsi inoltre numerose linee longltudinali rilevate, irregolar-

mente distribuite su ambedue le pagine. Al taglio trasversale (fig. 2)

si rileva molto manifestamente la porzione centrale piii spessa in cu^i

il tessuto fondamentale 6 piii abbondante ed i fasci raggiungono mag-

giore volume.

I fasci raeccanico-conduttori sono distribuiti senza ordinc: nella parte
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ingrossata formano due file, mentre nelle parti sottili sono isolati e

ordlnariamente sono piii spessi della lamina, per la quale ragioue for-

mano le dette linee rilevate.

I fasci sono serapre molto ricchi di elementi meccanici*

Sotto i margini, che possoao essere assottigliati o arrotondati, trovasi

un grosso fascio disposto trasversalmente, il quale pero e sempre se-

parate dair epidermide da alcuni strati di tessuto elorofillaceo.

L' epidermide e sempre forte; gli stomi sono alquanto approfonditi

e le cellule epidermiche contigue si ricurvano sopra T orifizio deH'an-

ticamera, rendendolo ancora piii stretto.

Nella parte sottile 11 mesofillo h elorofillaceo per tutta la sua esten-

sione , mentre nella parte inspessita soltanto i suoi strati piii esterni

sono ricchi di clorofllla, la quale poi va diminuendo gradatahiente verso

V interno.

Le cellule del parenchima incoloro hanno pareti solide e lignificate.

I soliti cristalli prismatici sono scarsi, ma si trovano tanto nel meso-

fillo che attorno ai fasci.

Soltanto due specie, L. paniculala Spr. e L. pttlchella Spr. si al-

lontauano in alcuni punti dalla tipica struttura sopra descritta, avvi-

cinandosi invece al genere Sisyrinchium^ con cut del resto presentano
T

anche delle affinita rii^uardo alia loro struttura florale, cosicche da

alcuni autori, tali specie vengono riferite a questo ultimo genere.

Nelle foglie della L. paniculata Spr. manca del tutto Tingrossamento

centrale; il loro taglio trasversale (fig. 16) h ugualmente sottile. I

fasci invece sono relativamente grossi e sporgono percio notevolmente

fuori ; sono sempre isolati ed alternativamente rivolti verso un lato e

verso Faltro. I fasci marginali si comportano come quelli delie altre specie

Nelle foglie della L. pulchellA Spr. mancano tali sporgenze; i fasci

vi sono molto esili ed immersi nel mesofillo.

BELEMCANDA.

Le foglie della Belemcanda chinensis Leman 'corrispondono, nelJa

loro struttura, completamente a quelle delle Iris japonica Thbg., /.

cristata Ait. eec. che appartengono al sottogenere Evansia.
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ORTHROSANTHUS.

Itin

(Australia, leg. Preiss; ex herb. beroL); 0. laxus Benth. eel 0. gra-

mineiis Benth. (Australia, leg. Preiss; ex herb, vratisl.), le cui foglie

sono ensate, strette e molto rigide. II loro taglio trasversale Cfig. 12)

e molto caratteristico : i fasci delle due pagine sono opposti ed i due

corrispondenti si fondono completamente per mezzo delle cellule mec-

caniche. Un piccolo fascio e collocato sotto i margin! a poca distanza

dair epidermide ed un gruppo semilunare di fibre immediatamente sotto

di essa. •

L' epidermide e pure molto forte ; le sue cellule portano nella re-

gione stomatifera una piccola gobba nel loro centro, le quali emer-

genze nella striscia sopra i fasci si prolungano talmente da presentarsi

sotto forma di papille o di veri peli.

Endlicher(P]. Preiss. II, 32) riferi le specie in parola al genesre Libertia.

La loro struttura fogliare tauto diversa da quella delle Libertia con-

feriiia quanto giusta fu la separazione da quel genere.

Le foglie degli Orthrosanthus presentano delle affinita soltarito con

quelle della Diplarrhena Moraea Labill. e di parecchie specie di Pa-

iersonia, tutte quante indigene dell' Australia.

KBIT I A.

Non sono riuscito a procurarmi materiale dell' unica specie di questo

genere, Keitia nataUnsis Rgl., la quale, del resto, e una pianta molto

dubbiosa. Bentham ed Hooker la credono afRne ad Orthrosanthus o

Bobartia, Baker invece vuole identiflcarla coWEleiUherine plicata Herb.

BOBARTIA.

La Bobartia spabfmcea Ker b, dal punto di vista anatomico, una

delle specie piii interessanti tra tutte le Iridee finora studiate.

La patria di tutte le specie di Bobartia e il Capo di Buona Spe-

ranza; la specie in parola vi cresce in luoghi aridissimi ed 6 percio

esposta a temperatura molto alta.
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II materiale per le mie ricerche debbo al dott. R. Mario th , Cape

Town, il quale, in una sua nota snlV adattamento dalle piante deirAfrica

meridionale al clima (*), ha gik accennato ad alcune particolarita ana-

tomiche di questa specie.

Le foglie della B. spathacea Ker sono giunchiformi e servono al

Capo come materiale da far canestri ecc. La loro superficie e coperta

da nunierose strie longitudinali finissime, le quali, al taglio trasversale

(fig. 34), corrispondono ad insenature assai strette della profondita di

circa 0,1 mm.
r

La parete esterna dell' epidermide e di diverse spessore; sullo spor-

genze, dove e in immediato contatto coll' atmosfera, e oltremodo spessa

(sino a 0,025 mm.) , mentre si assottlglia gradatamente nei solclii, nel

fondo dei quaii misura appeaa 0,007 mm. ; essa e fortemente suberi-

ficata per tutto il suo spessore.

Neir interno del solchi trovansi numerosi peli corti e rdbusti che,

incastrandosi a vicenda coUe loro estremita, formano un efficace riparo
r

agli stomi situati nel fondo di detti solchi.

I fasci meceanico-conduttori, una quarantina airincirca, sono ugualr

monte distribuiti tutto in giro ; la struttura di queste foglie e percio

concentrica. Tra ogni due insenature e collocate un fascio che si spinge

sino airepidermide. Quest! fasci sono pero di due tipi e si alternano

regolarmente: i piccoli sono stretti e lunghi e constano quasi esclusiva-

mente di element! meccanicl; soltanto qua e la nella regione interna in-

contransi dei piccoli gruppi di cellule a cavita maggiore ed a parete IJ-

gnificata, i quali forse sono tessuti conduttori. Piu internamente, verso.

il centro, in corrispondenza di ciascuno di questi fasci, ma staccato da

essi, suole trovarsi con grande regolarita un piccolo gruppo di cellule

meccaniche, Gii altri fasci invecc contongono floema e xilema, sono piu

grandi dei primi e piu voluminosi nella parte interna, dove appunto sono

situati i tessuti conduttori. Lo xilema e relativamen^ copioso e si corn-

pone principalmente di vasi punteggiati di grande dlametro (sino a

(*) R. Marlotu, Some adaptions of souih african plants on the climax

Cape Town,, 1890,
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0,025 mm.). II floema invece e molto scarso ed abbraccia lo xilema dal

lato esterno a mo' di semiluna; yiene formato da pochi tubi cribrosi

assai esili riuniti in piccoli gruppi o isolati e da alcune piccole cellule

a parete inspessita, le quali per6 son ben distinte dal tessuto menca-

nico propriamente detto, clie circonda floema e xilema da tutti i lati

(cf. fig. 34).

Attorno alle insenature giace il tessuto assimilatore, formato da cel-

lule al(iuanto allungate nel senso radiale. Tutto il resto del mesoflllo

consta di parenchima incoloro le cui pareti cellulari sono piuttosto

spesse, leggermente lignificate e provviste di numerose punteggiature

sempliei. Di quando in quando si osserva che una di queste cellule o

un piccolo gruppo di esse si sono sclerotizzate (fig. 34 scL).

I eristalli die compariscono in grandissimo numero hanno la forma

di prismi poco piu lunghi che larghi. Una parte di essi e sparsa tra

gli strati intern! del tessuto assimilatore; essi misurano cadauno 0,024

mm. di lunghezza. La maggior parte dei eristalli si trova nelle cellule

parenchimatiche accanto ai fasci, salvo sul lore lato esterno dove questi

confinano direttamente coir epidermide; non di rado incontransi pure

dei eristalli negli strati esterni del tessuto fondamentale incoloro. La

lunghezza di questi eristalli varia da 0,010 a 0,015 mm.

Per le foglio cilindriche e rigide T abilo di questa specie ricorda

piu un giunco che una Iridea. Riguardo alia costituzlone dei singoli

tessuti ed alia loro disposizione ai taglio trasversale, si manifestano

grandi analogie tra queste foglie ed il fusto di alcune dicotiledoni

afllle, come per es. Plumbago aphylla Boj., parecchie Genistee , le

Casuarina ecc, della cui struttura mi sono occupato in altra occa-

sione. (') Qussta rassomiglianza 6 veramente sorprendente con la Plum-

bago aplujlla Boj. i cui fusti giuncbiformi sono provvisti di solchi di

quasi uguale conformazione (cf. 1. c, tav. II, fig. 4) e dove il tessuto

assimilatore e meccanico sono distribuiti nello stesso modo. Si vede

da questo esempio quaiito influlsce I'ambiente sull' organizzazione delle

piante, di guisa che la struttura di rappresentanti di famiglie molto

\^-m

(') Nuovo Giornale Bot. Ital. vol. XXI, (1889; pag. 125.
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e

loniane divcnta quasi identica, se le condizioni cui Jebbono adattarsi

sono le stesse.

Nessuna delle altre specie di Bohartia mostra una struttura fogliar

come la B. spathacea Ker.

La B. fiUformis Ker (Pr. B. Spei, leg. Ecklon efcZeyher; ex herb
vratisl.) ha pure foglie tereti , rigide e striate, ma le insenature vi

sono molto piii piccole, cosicehe la circonferenza del taglio trasversale

non e che leggermente ondulata. Ci sono pure fasci di diversa gran-
dezza: i grand! si esteudono sino airepidermide e sono assai forti per
la grande quantita di cellule meccaniche; i fasci piccoli invece sono
molto esili e posti sul lato interno del clorenchima.

Come particolarita di questa specie e da notare clie la parete esterna

deirepidermide e piii forte sopra il clorenchima che sopra i fasci. Gli

stomi sono collocati molto al di sotto del livello dell' epidermide , e

r anticamera e strettissima.

La struttura delle foglie della B. anceps Bak. (Pr. B, Spei, leg. Bach-
mann

;
ex herb. H. Schinz) si diseosta molto da quella delle specie

precedentemente descritte. Le foglie della B. anceps Bak. sono Jineari,

larghe 3-4 mm., un poco ingrossate nel centro e leggermente arro-
tondate ai margini. Al taglio trasversale scorgesi che sotto i margin!
Ti h un sempliee gruppo di flbre, raentre i fasci sono ugualmente di-

stribuiti su arabedue le pagine. I fasci sogliono essere di diversa gran-
dezza, di guisa eho ogni quarto fascio e il piii grande, e di quelli si-

tuaU in mezzo ad essi il centrale e piii grande dei lateral!. L' epider-
mide e curvata verso fuori, sopra il clorenchima, formando dello

leggiere insenature sopra i fasci (cf. fig. 14), un carattere che finora
non ho incontrato in altra Iridea. Tl tessuto a clorofilla consta di pochi
strati ed e ben marcato verso il parenchima incoloro che nelle foglie

adulte e laeerato nel centro. Non ho visto cristalli. Gli stomi sono al-

quanto approfonditi e dalle cellule epidermiche contigue si curvano
sopra di essi quattro protuberanze a forma di cornetto, coprendo in

grande parte I'orifizio dell' anticamera. .

Quanto alia struttura fogliare la B. gladiata Ker (Pr.B. Spei, leg.
et com. R. Marloth) non mostra alcuna affinita colle specie precedent!.
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Le foglie di questa sono ensate, fortemente compresse ed i margini a

taglio. L' epidermide e molto forte, principalmente sopra i fasci, i

quali sono irregolarmente distribuitl.

Nel loro insieme queste foglie rassomigliano molto a quelle delle Dietes.

SISYRINCHIUM.
»

Le numerose specie di Suyrinchium da me studiate (circa una tren-

tina) presentano una certa conformita quanto alia loro struttiira fo-

gliare. Fatta astrazione dal S. striatum Smith, e specie afRni, le foglie

sono piu meno strette e per lo piii molto sottili, di rado ingrossate

nel centro o quasi cilindriche.

L' epidermide e relativamente delicata; assume maggiore solidita nei

margini, principalmente se questi sono a taglio, e sopra i fasci, anche

nel case che questi non si estendano sino all' epidermide (p. es, S.

graminifolium LindL).

I fasci sono di regola piccoli ed hanno pochi element! meccanici;

nelle lamine sottili sono disposti in unica fila nel centro, in quelle di

uu eerto spessore invece formano due file in rapporto coUe due pagine

della foglia. Di regola i fasci distano alquanto daU'epidermide; in alcune

specie per5 (S. striatum Smith ecc), arrivano quasi a toccarla. Gli

ultirai fasci sotto i margini sono serapre disposti trasversalmente.

Nel maggior numero dei casi tutto il mesofillo e clorofillaceo, o nelle

lamine, piuttosto spesse, la clorofilla diminuisce gradatamente verso il

centro. Le cellule assimilatrici sono talvolta un poco allungate, ma non

diventano mai tipicamente palizzatiformi. Cristalli mancano in tutte le

specie studiate.

In parecchie specie le cellule epidermiche del margine si prolungano

in corti peli unicellulari che danno origine alia scabrositi di esso.

Foglie di struttura simile incontriamo nei generi Libertla, Tapeinia

ed Aristea.

T A P E I N lA.

n geaere Tapeinia e molto affine al precedente, e la struttura fo-

gliare dell' unica specie, T. magellanica Ker (Is. Chonos; com. Fr.

Philippi), non si distingue notevolmente da quella dei Sisj/rinchiiinu
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La piaata ^ densamente cespitosa e le foglie, lunghe appena 2 cm

sono linear], ensate. E V Iridea piti piccola conosciuta.

PATERSONIA.

Del genere P^lersoiiia, indigene deirAustralia', ho esaniiuato 12 specie

clie mi furono favorite dal Barone Ferd. yon Mueller e dall' erbario

di Breslavia. -

In tutte le foglie sono ensato, strette, molto rigide. La lore epider-

mide e assai forte; in alcune specie (P. Drummoyidii F. v. Mtiell.,

P. pygmaea LindL ecc.) le sue cellule si prolungano in un corto pelo;

nella zona stomatifera quest! peli sono molto piu sviluppati che sopra

fasei, dove anzi possono del tutto mancare. In altre specie (P. longi-

scapa Sw., P. rudis EndL, P. occidentalis R. Br., P. Biesingii Endl.

p. lurfosa Endl.) le dette cellule della striscia con stomi portano pic-

cole papille, mentre nelle strisce prive di stomi sono Usee; la P. urn-

hrosa Endl. porta liinghi peli nella regione marginale.

La superficie delle foglie e striata o solcata. Le insenature compa-

riscono o tra i singoli fasci (fig. 13) o tra i fasci principal! (p. es. P.

glauca R. Br.).

I fasci meceanico-conduttori sono dappartutto molto forti e collocati

iramediatamente sotto 1' epidermide. Gil elementi meccanici circondano

per lo pill tutto il fascio, raramente mancano sul lato interne di esso.

Nella P. sericea R. Br. poi incontrasi la particolarita che le fibre sono

piii abbondanti sul lato interno del fascio.

II tessuto assimilatore e poeo spesso e sempre ben liniitato verso il

parenchima incoloro nel centre della lamina. I soliti cristalli prismatici

trovansi nel clorenchima della P. Z)n»;imow£?u Ferd. v. Muell., mentre

nelle P. tcmbrosa End!., P. xanthina Ferd. v. Muell., P. rudis Endl.

e P. sericea R. Br. si vedono cristalli soltanto sopra i fasci ed hanno

la forma di prismi molto raccorciati. Cellule tannifere sono frequenti

in quella regione dove il parenchima incolore confina eol clorenchima

e coi fasei.

Le Patersonia turfosa e Biesingii, descritte dall'Endlicher come specie
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distinte, yengono dal Bentham e dal Baker riunite colla P. occidentalis

R. Br. e di fatti concordano completamente nella loro struttura fogliare.

La P. xanthina Ferd. v, Muell. viene dal Baker {Handbook, pag. 137)

dubbiosamente riferita come sinonimo della P, umbrosa Endl. L' ana-

tomia delle foglie, essendo diversa nelle due'piante, non confenna

questa opinione.

SYMPHYOSTEMON.

Le foglie del Symphyostemon nai^dssoides Miers (Chili ; com. Pr.

Philippi) sono molto delicate causa il poco sviluppo di tessuto meeca-

nico dei fasci. L'epidermide e piuttosto forte e presenta la particolariti

che la sua parete interna e le pareti lateral! sono quasi dello stesso

Hi
spessore come Testerna, I fasci sono poco numerosi, ma relativamente

grandi ; sul loro lato esterno mancano le cellule meccanlche.

Bentham ed Hooker fanno la seguente osservazione: Genus potius

Sisyrinchio qitam Solenomelo affine videlur. Riguardo alia struttura

delle foglie invece il genere in parola concorda completissimamente

cpi Solenomelus come vedrenio in appresso.

CHAMAELUM,
^

II Chamaelum liUeicm Phil. (Chili, com. Fr. Philippi) ha foglie molto

tenere, tereti o un poco compresse, finamente striate e coperte di una

leggiera pelurie bianchiccia. Le insenature, che sonp la causa della

striatura, sono un poco slargate nel fondo, L'epidermide ed i fasci, per

quanto ho potuto rilevare dal materiale secco che si presta molto male

in questo caso per tali ricerche, sono di costituzione simile a quelli

del genere precedente. T peli sono unicellulari, lunghi e flaccid! e par-

tono dal fondo delle insenature.

S E L E N M E L U S.

Ii3 foglie del Selenomelus chilensis Miers (Sisi/rinehimn peduneu-

lalum Hook., Chili, com. Fr. Philippi) sono ensate, larglie 6-8 mm.,

sottilissime con linee rilevate long:itudinali. Queste linee corrispondono

2i. Malpighia aano VII, vol. VII.
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ai fasci che per la sottigllezza della lamina sporgono fuori. L' epider-

mide ed i fasci si comportano come quelli dei due generi precedenti.

II S. Lechleri Bak. (Susarion Segethi Phil., Chili ; com. Fr. Philippi)

invece ha foglie tereti, le quali perb concordano pure nella lore strui-

tura con quelle dei due ultimi generi, la qual cosa rivela una intima

affinita tra di loro, tanto piii che simili caratteri non furono finora

incontrati in altre specie di questa famiglia.

Tenendo conto di queste particolarita anatomiche tendo a dare la

preferenza alia classificazione adottata ^al Baker nel sue Systerna

Iridacearum (pag. 121), riunendo gli ultimi tre generi in uno.

Pax, che conserva pure i tre generi, ii mctte perfino in gruppi di-

versi : Symi^hyostemon nelle Sisyrinchinae, i due altri nelle Pater-

soninae.

CLEANTHE. «»

Le foglie della Cleanlhe melaleuca Salisb. (Pi\ B. Spei, leg. Ecklon

et Zeyher; ex herb, berol.) sono easate, Imeari, rigide. Al taglio tra-

sversale la lamina non e dappertutto dello stesso spessore.

I margini sono a taglio e V epldermide vi e fibrosa, mancando sotto

di essa qualsiasi tessuto meccanico. I fasci sono di grandezza molto

disuguale e da ci6 dipende il diverso spessore della lamina.

Le foglie della specie in parola concordano in parecchi punti con

quelle delle Aristea, e questa affinita si raanifesta pure nella struttura

fiorale, cosicche alcuni autori I'hanno inclusa come sezione in questo

genere

ARISTEA-

Le specie di Arhtea, tanto polimorfe nella struttura fiorale e ncl-

Y habitus mostrano pure anatomicamente molte discrepanze tra di loro*

F'atta astrazione del sottogenere Nivenia , tutte le specie studiate

hanno un importante carattere comune nella costituzione del margine

che e a taglio senza ipoderma ma con una epidermide fortissima.

Le A. madagascariensis Bak., (Madagascar, leg. Hildebrandt n-

1. ci/anea Soland, (Pr. B. Spei, leg. Ecklon,3844
.-#
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ex herb. H. Schinz) ed A. dichotoma Ker (Pr. B. Spei, leg. Ecklon

et Zeyher; ex herb, vratisl.) hanno fasoi su per giii opposti ed abboii-

dantemente provvisti di fibre ; tra i fasci prineipali vl e una leggiera

insenatura.

Nella prima specie i fasci arrivano a toccare Y epidermide e sono

di una solidita straordinaria ; nelle due altre specie inrece si interpon-

gono tra i fasci e Y epidermide uno o due strati di grosse cellule pa-

renchimatiche tannifere. Simili cellule incontransi pure abbondante-

mente nel mesofillo incoloro.

Le A. cladocarpa Bak. (Madagascar, Hildebrandt n.** 3709; ex herb.

Schinz), A. picsilla Ker (Grahamstown, M' Owan n." 45; ex herb. Schinz),

A, Echloni Bak. (Pr. B. Spei, Ecklon et Zeyher n." 59; ex herb, vratisl.)

hanno fos-lie a lamina molto sottile, ed i fasci vi sono dispostfin una
*

sola fila.

Nella A. capilalaKev (cult, in hort. M. Leichtlin) i fasci delle due

pagine sono ben distinti in due file ma sparsi irregolarmente.

II sottogenere Nivenia 6 caratterizzato dal fusto fruticoso coperto

di foglie. Le foglie delle due specie hanno una strultura del tutto di-

versa da quella delle specie precedentemente descritte e sono anche

differenti tra di loro.

Le foglie dell'yl. frutioosa Pers. (Pr. B. Spei, Burchell n." 7100; ex

herb, berol.) sono strette e piccole, ma rigide. II contorno del taglio

trasversale e leggermente ondulato; i margini sono arrotondati e sotto

di essi vi 6 un grosso gruppo semilunare di cellule meccaniche. L' e-

pidermide h ugualmente forte per tutta la sua estensione ed ogni sua

cellula porta nel centro della parete esterna una piccola papilla. I fasci

sono piccoli e presso a poco di uguale volume.

Bentham ed Hooker dicono della specie in parola :
Ilahilu polius

Tapeiniae acceclit, sed flores omnino Aristeae convenirevidentur.'Da.l

punto di vista anatomico invece non presenta affinita ne coll' una n6

coir altra.

Le foglie dell' A. corymhosa Benth. (cult. com. L. Wittmack) sono

piu grandi e pin larghe. L' epidermide e robusta ; la parete esterna delle

sue cellule si curva fortemente verso fuori formando una piccola

#
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4

gobba clie b piu sviluppata sopra il tessuto assimilatore die sopra i

fasci. Sotto i margin! trovasi un ipoderma semilunare di fibre. I fasci

sono irregolarmente distribuiti sotto le due pagine ; soltanto sul lato

esterno hanno elementi meccanici.

II centre della lamina viene riempito da un parenchima incoloro a

paret^ cellulari alquanto inspessite e lignificate; nella regione inferiore

della foglia questo carattere e piii pronunciato die nella parte supe-
r

riore. Oltre a cio gli strati situati Jmmediatamente sotto repidermide

della guaina constano di cellule a parete talmente inspessita die la

cavita e ridotta ad un punto.

I fasci meccanico-conduttori del fusto sono perixilematici: il floema

occLipa il ceutro e lo xilema lo circoiida. Per quanto a me e nolo,

tali fasai non sono ancora deseritti per i fusti delle Iridee e mi occu-

per6 di qliesto argomento in ua' altra occasione.

WITSENIA.

La Wilsenia maura Thbg. (Pr. B. Spei, leg. Ecldon et Zeyher;

ex herb, berol.) ha pure un fusto legnoso ben sviluppato ed 6 per 11

suo habitus una delle specie piu singolari della famlglia.

Riguardo alia struttura fogliare questa specie non si distingue no-

tevolmente ^aXV Arislea corymbosa Benth.

KLATTIA.

Le foglie della Klatlia partita Bak. (Pr. B. Spei, leg. Eeklon et

Zejher; ex herb, berol.) corrispondono quasi in tutte le particolarita

a quelle del genere precedente. C'6 da notare soltanto la presenza di

piccoli gruppi di fibre immediatamente sotto 1' epidermide.

Anche questa specie ha un fusto legnoso. Evidentemente tutte le

specie che presentano questo carattere, tanto rare nella famfglia delle

Iridee, sono molto affini tra di loro.

SCHIZOSTYLIS.

Con questo genere comincia il gruppo delle Ixiee ; esso si distingue

da tutti gli altri generi di questo gruppo per la maneanza di bulbo.
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Le foglie della Schizoslylis coccinea Backh. et Harv. sono tipica-

mente ensate. Le cellule epidermiche hanno pareti dritte e niancano

di papille; per questi caratteri differisce dal maggior numero delle

Ixiee ehe hanno cellule epidermiche provviste di papille cd a pareti

ondulate.

I fasci sono tutti opposti a due a due meno che sotto i margini dove

ce n' e uno solo rivolto col floema verso la linea marginale, Una par-

ticolarita di questa specie sono le grandi lacune aeree nel centre della

lamina, le quali si- estendono da una coppia di fasci all'altra e risul-

tano dalla lacerazione del parenchima incoloro.

HESPERANTHA.

Ho studiato le seguenti specie: ffespemnlha miiflora Hochst. (Abyss,

leg. Schimper; ex herb, panor.) H, cinnamomea Ker (Pr. B. Spei,

leg. Berg; ex herb, beroh), //. falcata

Zeyher n-^ 235; ex herb. vratisL), ff. lute^

nP 216), H. angusla Ker (id. Ecklon ei

Ker (Pr. B. Spei; ex herb. Schinz).

et

234), H.

Le foglie sono ensate, talvolta per5 molto strette. Ad eccezione del-

ff.

tano le suaccennate papille, sine a 12 in una fila, mentre le lore pareti

laterali sono dritte.

Nel centre di ogni pagina trovasi collocato il fascio piu grosso, il

quale insieme al mesofillo, ivi maggiormente sviluppato, costituisce la

linea (nervo) mediana rilevata che e pure caratteristica per la maggior

parte delle Ixiee, come lo 6 anche la disposizione dei fasci a due a

due esattamente] opposti; soltanto sotto i margini ce n' 6 sempre

uno solo. I margini sono arrotondati e per lo pib un poco ingros-

sati ; soltanto nella //. uyiiflora Ilochst. il marglne e appiattito e porta

nel suo centro una piccola appendice aliforme.

La lamina e sempre molto delicata e sottile, cosicche il mesofillo si

compone di pochi strati. I soliti cristalli sono sempre abbondantissimi.

V IL pilosa Ker si distingue dalle altre specie anche per la con-
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formazione della linea mediana e dei margini, i quali sono molto in-

grossati e hanno al taglio trasversale una forma presso a poco rettan-

golare; dai loro spigoli partono numerosi peli assai lunghi.

4I»

GEISSORHIZA,

Le foglie delle Gehsorhiza souo pure ensate, piu o meno strctte e

molto delicate; la lamina porta o una sola linea longitudinale nel

centro di ogni pagina, o parecchie parallele tra di loro e, su per giu,

di uguale grossezza.

La forma del taglio trasversale della lamina varia secondo le spe-

cie. Nella G. secimda Ker (Pr. B. Spei, MV Owan, n.*^ 807; ex herb.

Schinz) la linea mediana e molto sporgente e si allai^ga verso fuori

(fig. 5), il rimanente della lamina 6 molto sottile sine ai margini che

alia loro volta sono notevolmente ingrossati. Le G, jun€eahk.(Pr. B.

Spei, leg. Ecklon ; ex herb. Schinz) e G. rocliensis (id. M' Owan n,

2281) hanno la stessa linea mediana, ma oltre a cib anche gli altri

fasci producono uii similp ingrossamento della lamina- Nelle foglie

della G. romitleoides EckL (Pr. B. Spei, leg. Ecklon; ex herb.

Scheppig) e della G. imhricata Ker (id., Ecklon et Zeyher n. 231; ex

herb, vratisl.) la linea mediana sporge appena ed i margini sono poco

ingrossati.

L' epidermide e piu o meno fortemente inspessita sopra i fasci e sui

margini, mentre e molto delicata nella zona con stomi. Le cellule epi-

dermiche di questa ultima regione sono di regola molto allungate, hanno

pareti laterali dritte e portano una iila di papille coniehe sulla loro

parete esterna; soltanto nella G. secunda Ker se ne osservano due file

e nella G. setacea Bak. (Pr. B. Spei, leg. Bolus; ex herb. Schinz)

anche tre e piu.

D' altra parte tali papille mancano del tutto nella G. excisa Ker

(cult.; herb, panor.) le cui cellule epidermiche sono di forma pressoche

rombica. I soliti cristalli sono in tutte le specie molto grandi e nu-

merosissimi,

. ^

t
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#

DIERAMA.
J

Le foglie delle Dierama peudula Bak. (Pr. B. Spei, leg. M' Owan

ex herb, panor.) sono distinte per la loro grande rigidita. il che di-

pende dalla'grande quantita di fibre sul lato esterno dei fasci e dal-

r epidermide ugualmente forte per tutta la sua estensionc. Le pareti

lateral! delle cellule epidermiche sono dritte ; le papille vi inancano,

ma le cellule della striscia astonia portano una piccola gobba nel

centro.

I fasci sono opposti; i piii grand! si toccano ai lati interni e si fon-

dono anche insieme. Con grande regolarita si alternano fasci grandi

e piccoli, ed ogni quarto fascio e il piu grosso. I margin! sono arro-

tondati e sotto.d! ess! trovasi un piccolo ipoderma di cellule meccaniche.

STREPTANTHERA.

Non mi fu possibile di procurarmi materiale di un rappresentante

di questo genere.

IXIA.

Le foglie delle diverse specie di Ixia, di cui un grande numero si

trova in coltura, presentano una grande concordan/a nella loro strut-

tura e forma. La lamina 6 ensata, lineare, poco rigida ed a margini

arrotondati; la linea mediana sporge relativamente poco e per lo put

compariscono lateralmente parecchie altre linee piii fine.

L'epidermide mostra molto bene la struttura caratteristica delle

Lxiee: le cellule della zona stomatifera hanno le pareti laterah forte-

mente ondulate e la loro parete esterna porta una fila di piccolo papH le

(fig. 36), mentre le cellule dell'altra zona sono Usee ed hanno pare i

dritte. Le cellule assimilatrici sono allungate trasversalmente e molt,

cristalli trovansi in mezzo ad esse. Parenchima fondamantale ancoloro,

comparisce soltanto nel centro della lamina in corrispondenza alia

linea mediana e qualche volta anche nelle parti lateral! m mezzo ai

fasci di maggiori dimensioni.
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I fasci delle due^ pagine sono sempre esattamente opposti , e cio

costituisce uti altro carattere difFusissimo entro il grappo delle Ixiee.

II fascio piii grosso e sempre quello della linea mediana; gU altri

sono notevolmente pixi piccoli e spesse volte i corpi legnosi di due

fasci opposti si fondono completamente. Sotto i margini trovasi un

forte gruppo di fibre senza tessuti conduttori (fig. 10), il che e ca-

ratteristico per il genere Iccia.

Le specie della sezione ILjalis (L paniciclata Delar. ecc.) furono dal

Ker riunite col genere Trilonia, e della sezione Morphixia lo stesso

autore fece un genere per se. Baker conservb ne\^ Si/st. Tridac. » il

genere Morpldxiay ma vi unisee le ILjalis delle quali fa la sezione

4c LongicoUes ». Bentham ed Hooker ed anclie Pax includono invece

questi gruppi nel genere Ixia^ il che pare il piii naturale. Di fatti

tutte queste specie concordano pienamente nella loro struttura fo-

gliare, la quale invece e alquanto diversa nel genere Tritonia.

FREESIA.

Le foglie delle Freesia si distinguono da quelle del genere prece-

dente soltanto per la mancanza del gruppo di fibre sotto i margini, i

4

quali del resto non sono arrotondati, ma un poco appiattiti o anche

leggiermente concavi. Mancandovi ogni altro tessuto meccanico, Tepi-

dermide del margine assume una certa solidita.

II genere Freesia e molto affine al genere Tvitonia da cui non dif-

ferisce che per i lobi bifidi dello stigma, Questa afiinita viene piena-

mente confermata dalla struttura fogliare quasi identica in questi due

generi.

LAPEYROUSIA.

Le singole specie di Lapet/rousia presontano delle diversita piut-

tosto rilevanti rispetto alia loro struttura fogliare.

Le foglie della L. corymhosa Ker (Pr. B. Spei leg. Mac Owan;

herb, pauor.) sono su per giii identiche a quelle delle Freesia, ed

anclie quelle della L. (Anoniatheca) cruenta Benth. e L. grandi-
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flora Bak, si comportano sostanzialmente .nello stesso modo, soltanto

che i margini vi sono leggermente ingrossati ed arrotondati e coperti

da una epidermide piix forte.

La L. ahyssinica Bak. (Abyss. Schimper n,^ 329; herb, panor.) e
t

la L. coerulea Schinz (Kalahari, leg. et com. Schinz) sono distinte per

la presenza di un forte fascio meccanico-conduttore sotto i margini.

La L. micrantha Bak. (Pr. B. Spei, Ecklon et Zeyher n.^ 253; ex

herb, vratisl.) e la L. anceps Ker (id. n.*^ 247) hanno fasci poco o

punto sporgenti, sicchfe le solite linee longitudinal! sono molto deboli

mancano del tutto.

Uno studio esatto della struttura fiorale per il quale purtroppo non

dispongo di materiale suiBciente, potrebbe decidere se queste diffe-

renze anatomiche ci portano su di una via giusta per riconoscere Taf-

finita naturale delle singole specie tra di loro e coi generi affini.

WATSONIA.

Le Watsonia hanno fooflie molto riffide che nel mafirerior numero

dei casi sono ensate e lineari, raramente cilindriche. Gia ad occhio

nudo notasi un ingrossamento, per lo piu assai considerevole, dei mar-

gini, i quali si rilevano tanto piii dal fondo verde per 11 colore bian-

chiccio. La linea mediana e sempre molto manifesta e spesse volte

compariscono pure le linee lateral!, principalmente nel materiale secco.

II taglio trasversale mostra che Tingrossamento dei margini dipende

da un grosso gruppo formato quasi esclusivamente di element! mec-

canici. In alcune specie questo gruppo sottomarginale vione formato

da un solo fascio meccanico conduttore posto trasversalmente, in altre

questo fascio si fonde-^olla prossima coppia di fasci ed un tale gruppo

contiene allora tre porzioni di tessuti conduttor! piii o meno distinte.

Di un'altra struttura sono i margini della IF. anrftisla Ker (Afr.

aust.; com. Iv. Keck) e della W. marginata Ker (fig- 11). Un cefto nu-

mero di piccoli fasci (5-7) si fondono insieme costituendo un ipoderma

cjie tappezza internamente la parte ingrossata, il cui centre viene

riempito da tessuto parcnchimatico.
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Gli altri fasci meccanico-conduttori sono sempre esattamente opposti
w

e, ad eccezione di qneWi situati nella linea mediana, i due corrispon-

denti o si toceano o si fondono insieme,

he cellule epideriniche dalle W. Ludwigii Eckl. ('Kaffria, leg. Bolus;

ex herb. Seliinz), W. Meriana Mill., TF. iridifolia Ker e W. margi-

nala Ker presentano la caratteristica ondulazione delle pareti laterali

e le papille sul loro lato esterno, i quali caratteri mancano nelle W.
humilis Mill. (Pr. B. Spei, leg. Ecklon; ex herb. Scheppig), W. inbu-

losa Eckl. (Pr. B. Spei, ex herb, florent.), W. densiflora Bak. (Natal,

leg. Wood; ex herb. Schinz) e W. angusta Ker.

I soliti cristalli prismatici incontransi nel mesofiUo di tutte le specie

studiate, raramente anche sopra i fasci; nella W. densiflora Bak.

quelli sopra i fasci sono molto corti, quasi larghi quanto lunghi.

Le foglie della IF. punctata Ker (Pr. B. Spei, leg. et com. 11.

Schinz) e della var. trilicea Bak. {Micraiithus triticeus Zeyh. , Pr. B.
Spei, Ecklon et Zeyher n.° 293; ex herb, vratisl.) invece sono cilin-

driche, piuttosto sottili, ma assai rigide e la loro superficie e fina-

mente striata. Al taglio trasversale si osserva che i fasci sono distri-

buiti tutr in giro ; vi sono due fasci piii grandi degli altri , i quali

evidentemente corrispondono a quelli delle linee mediane nelle foglie

appiattite. Fra un fascio e I'altro vi e una leggiera insenatara in cui

giaeiono gli sfcomi; I'epidermide di questa regione b papillosa, mentre
sopra i fasci e liscia e molto forte.

Cristalli della forma di corti prismi trovansi abbondantemente sopra

1 fasci e nel tessuto assimilatore. II parenchima incoloro, che riempe
il centre della lamina, e lacerato nelle foglie perfettamente sviluppate,

le quali percio sono vuote.

5IICRAM11US.

Micr

austro afric. n." 1935; herb, panor.) sono ancipiti: nel centre di un di-

screto spessore, vanno assottigliandosi gradatamente verso i margini che
sono arrotondati; la loro superficie presenta numerose linee rilevate.
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I fasci pin gross! sono quelli situati sotto i margini: essi sono di-

stinti da tutti gli altri per la grande quantita di fibre x^he circondano

i tessuti conduttori. Tra ogni due fasci forniasi una leggera insena-

tura, le cui cellule epidermiche portano le caratteristiche papille, men-

tre le pareti non sono ondulate. Sopra i fasci incontransi grande nu-

mero di cristalli. Le foglie adulte sono pure vuote.

II M, fistiilosus Eckl. (Pr. B. Spei, leg, Harvey; ex herb. hort. bot.

vindeb.) ha foglie cilindriehe di struttura simile a quella della specie

precedente*

Per la forma delle papille epidermiche differisce pero da tutte le altre

specie, essendo queste airestremita un poco slargate e smarginate,

Anatomicamente le foglie dei Micranlhus mostrano molti rapporti

con quelle delle Walsonia e specialmente del sottogenere Beilia.

ACIDAIfTHERA.

Le foglie dell' Acidanlhera tmicolor Hochst. (Abyss. Schimper n.

2304; herb, panor.) rassomigliano a quelle delle Waisonia. Al taglio

trasversale (fig. 6) osservasi la seguente disposizione dei fasci: i due

pill forti sono situati nel centre e danno origine alia linea mediana

che e assai rilevata; gli altri sono molto piii piccoli e sempre a due

a due esattamente opposti. I loro corpi legnosi si fondano in unica

massa, ed essendo i fasci piu spessi della lamina, producono le linee la-

terali legg-ermente sporgenti. L'ultimo fascio sotto il margine 6 posto

immediatamente sotto I'epidermide; questo e piu grosso e pla forte

degli altri e per questa ragione il margine 6 alquanto ingrossato. Le

cellule epidermiche sopra il tessuto assimilatore hanno le pareti late-

ral! leggermente ondulate, mentre le papille mancano su di esse.

L' Acidanthera pallida Ker (Pr. B. Spei, leg. Ecklon et Zeyher; ex

herb, berol.) si distingue dalla specie precedente per i fasci piii grossi

e piu ricchi di elementi meccanici; di piu il gruppo sotto i margini

consta esclusivamente di fibre.

Alquanto diversa e la struttura delle foglie dellM. iuhulosa Bak,

(Pr. B. Spei, leg. Mac Owan; ex herb- hort. bot. viudob.)- I>a linea **^

#
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metliana qui e inolto larga e sporgente; essa va allargandosi verso

fuori e porta un grosso fascio nel sue centre e due altri piu piccoli

su ogni lato. I margin! sono slargati nelladirezione trasversale in tal

gaisa che al taglio trasversale si presentano a forma di mczza luna;

anclie in essi osserviamo 5 fasci di dimensioni analoghe a quelli della

linea mediana cf. 22. II tratto tra r[uesta ultima ed i margini h molto

corto e porta soltanto una coppia di fasci molto esili ; la lamina vi e sot-

tilissima e percio si forma qui una insenatura in cui giaciono gli stomi.

L' epidermide di questo tratto 6 delicata, ha cellule rombictie senza

papille. I margini di queste insenature sono muniti di peli unicellular!

assai robusti.

BABIANA.

La maggior parte delle specie di Babiana lia foglie pelose a lamina

piegata. 11 passaggio della guaina alia lamina e nelle foglie di questo

gcnere molto brusco, cosicch6 questo due parti della foglia sono net-

tamente distinte. La guaina 6 per lo piu molto lunga e gli autori la

sogliono chiamare picciuolo.
w

II taglio trasversale della lamina (fig. 20) mostra il mode del piega-

mento, che 6 a ventaglio con pieghe arrotondate. Anche qui un fascio

relativamente grande occupa 1* angolo di ogni piega, mentre gli altri

fasci, che sono sempre molto meno voluminosi, trovansi irregolarraente

distribuiti su ambedue le pagine. Un fascio molto ricco di element!

meccanici e situate sotto i margini.

L' epidermide e piuttosto forte sopra i fasci, le sue cellule vi sono

relativamente lunghe ed a pareti dritte. Da questa zona prendono ori-

gine i peli che sono semplici ed unicellulari. In tutto il resto della
F

lamina le cellule epidermiche hanno le pareti leggermente ondulate, ma
senza gobbe

;
gli stomi sono numerosissimi e trovansi a preferenza nel

fondo delle pieglie.

Il mesofiUo h per lo piii ugualmente clorofillaceo, essendo la lamina

molto sottile; qualehe volta osservasi sotto i fasci di maggior! dimen-

zioni una stretta striscia di parenchima incoloro. I cristalli sono nume-

rosi tanto nel mesofi^Uo che attorno ai fasci.
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La gualna presenta la struttura caratteristica per questo organo.

Ho studiato B. tubiflora Ker, B. tuhata Sweet, B. stricta Ker e

numerose varieta e forme di quest' ultima specie.

CROCOSMA.

Le foglie della Crocosma aurea Planch, sono tipicamente ensate e

provviste, su ogni pagina, di una linea mediana molto pronunciata,

mentre le linee lateral! si fanno appena visibili.

' II fascio pill grosso di ogni lato occupa 11 centre della linea mediana,

gli altri fasci sono opposti e si fondono, per lo piu, co^pletamente. Al-

cuni di questi ultimi, i piu forti, si estendono da una epidermide al-

r altra, mentre altri piu esili restano nel centre della lamina in mezzo

al mesofiUo. I margini sono arrotondati e, per mancanza di appositi

tessuti meccanici, T epidermide vi 6 fortemente inspessita. Le cellule

epidermiche della zona stomatifera sono munite di numerose papille ed

hanno pareti ondulate.

Soltanto nella parte centrale della lamina in corrispondenza della

linea mediana comparisce il parenchima incoloro» le cui cellule con-

tengono spesse volte piceoli cristalli di ossalato di calce in forma di

ottaedri ecc. Nelle porzioni lateral! della lamina invece tutto il me-

sofillo e clorofillaceo ed ivi trovansi abbondantissimamente i soliti

cristalli prismatici, i quali pero sono sparsi senza ordine (fig. 37) e

non disposti in file longitudinal! come in quasi tutte le altre Iridee.

Dal Pappe ed anche dal Baker nel SysU Iridac. la pianta in pa-

rola fu riunita col genere Trilonia formandone una sezione, e 3i fatti

le foglie delle Tritonia (s, str.) mostrano T identica struttura.

Di questa specie ho confroqtato foglie di piante coltivate in questo

Orto Botanico con quelle di esempari originali delF Africa meridio-

nale
, eonstatando la loro identita sine alle piii piccolo particolariti

anatomiche.

La struttura fogliare della Crocosma aurea Planch, e la tipica

del gruppo delle Ixiee che incontreremo in diversi altri generi e

specie.
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MELASPHAERILA.

/'

DC), lia foglie di quasi identica struttura come quelle della specie pre-

cedentemente descritta, soltanto cbe sotto i margin! trovasi un forte

gruppo di libre, e quindi le cellule di questo tratto delF epidermlde non

sono tanto fortemente iiispessite come in quelle. Anche i cristalli mo-

strano la stessa distribuzione irregolare.

Anche di questa specie ho esaminato foglie di piante coltivate e di

eseniplari original! ed ebbi lo stesso risultato affermativo che non vi

sono differeaze di sorta.
9

TRITONIA

Del geaere Tritonia ho esaminato le seguenti specie : T. crocata

Ker, T. miniala Ker, T. deusta Ker, T. hyalina Bale, (T. fenestrata
w

Ker), T. squalida Ker, T. pallida Ker, T. lineata Ker, T. securigera

Ker, T. scillaris Bak. (Pr. B. Spei, Ecklon et Zeylier n.° 243; ex

herb, vratisl.), T. crispa Ker (id. n. 109), T. kamhbergensis Klatt

(id. n." 109), T. viridis Ker (id.).

Tutte queste specie hanno foglie ensate di struttura simile a quelle

di Crocosma. Salvo nella T. scillaris Bak., mancano sempre tessuti

meccanici sottomarginali, e quindi Tepidermide sul marine e fibrosa.

Dappertutto la linea mediana e ben sviluppata (fig. 4); oltre a ci5

scorre nelle foglie della T. liiieata Ker e T. scillaris Bak. un* altra

linca abbastanza notevole a poca distanza dai margini, la quale trae

origine dalF ultima coppia di fasci straordinariamente grossi. La T.

kamishergensis Klatt si distingue da tutte le altre specie per la grande

quantita di fibre nei fasci ; le sue foglie sono percio molto rigide.

Le cellule epidermiche della zona stomatifera hanno sempre pareti la-

teral! ondulate ed ad eccezione che nelle T. viridis Ker e T. crispa Ker

portano esternamente le note papille. In alcune specie (T. crispa Ker,

T. tindulata Bak. ecc.) il lembo della lamina e fortemente ondulato.

I soliti cristalli prismatici sono frequenti nel clorenchima ed ac-

canto ai fasci, e sempre disposti parallelamente all' asse longitudinale

della foglia.

#
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Una parte delle specie di Tritonia fu dal Baker nel Sijst, Iriclac.

Month

si distinguono sostanzialmente nella loro struttura fogliare dalle Tritonia

propriamente dette; le differenze nella struttura fiorale sono del resto

cosi piccole e cosi diversamente pronunciate nelle singole specie, cho

la loro fusione pare pienamente giustificata.

SPARAXIS.

/'

din concordano nella loro struttura -quasi

pienamente con quelle delle Tritonia.

Degna di menzione e la distribuzione delle papille epidermiclie, le

quali, nel maggior numero delle specie, sono limitate alia regione sto-

matifera. Nelle Sparaxis invece tali emergenze occorrono su tutta

r epidermide colla sola eccezione della striscia sopra il fascio nella

linea mediana e dei margin!. La S. tricolor Ker presenta poi la par-

ticolarita die in corrispondenza coi fasci le dette papille sono note-

Yolmente piii lunghe clie nell' altra zona.

SYNNOTIA.

LeSynnolia hicolor Sweet e 5. f«ne^afa Sweet(Pr.B. Spei, Ecklon

et Zeyher n.° 120 ; ex herb, vratisl.) hanno foglie della medesiraa strut-

tura come le Sparaxis, dalle quali, del resto, non differiscono die per

la ma?g:iore irregolarita del perigonio.

GLADIOLUS.

di
II genere Gladiolus presenta un gran iiumero di tipi different!

struttura fogliare.

Le specie europee e numerose specie capensi hanno foglie tlpicamente

ensaie a lamina rdativamente larga (1-2 cm.) provvista di una linea

mediana ben sviluppata e spesse volte anche di parecehie altre linee
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lateral! nieno rilevate. I margini sono di regola alquanto ingrossati;

il grado di questo ingrossamento dipende dal volume del fascio ivi

collocato in cui i tessuti eonduttori sono di regola molto ridotti o del

tutto spariti, cosiccbe consta ugualmente di fibre. Nel rinianente la

struttura di queste foglie non offre nulla di notevole, essendo identica

a quella caratteristica per tante altre Ixiee.

Le foglie ensate a lamina molto stretta hanno sostanzialmente la

stessa struttura, ma 11 numero delle coppie di fasei situate nelle due

porzioni laterali della lamina diventa sempre piu piccolo quanto piu
L

questa e stretta (fig. 8), ed iniine tali fasci spariscono del tutto, cosiccbe

restano sc^ltanto quattro grossi fasci, due nelle rispcttive linee mediane

a due altri sotto i margini. Se poi le porzioni laterali si riducono alle

stesse dimensioni delle linee mediane ed assumono pure la struttura

di queste, allora la foglia presenta al taglio trasversale la figura di una

croce cavalleresea (fig. 31). Tali foglie sono tereti o leggermente qua-

drangolari ed incontransi in numerose specie indigene del Capo di
*

Buona Speranza,

In altre specie la linea mediana non e notevolmente piii grossa delle

linee laterali, ma tutte le linee sono su per giu di uguale entita. In

alcune specie (G. lucidus Bak., G, monlamcs L.. G. nervosiis Bak.)

queste linee sporgono poco, mentre in altre (G. alafus L., G. pitU

chelhis Klatt) formano notevoli sporgenze cbe lasciano tra di loro una

profonda inseaatura in cui trovansi gli stomi (fig. 7). Alcune altre specie

(G. recurvtcs L., G. Watsonius Thbg. ecc.) a foglie molto strette pre-

sentano la particolarita che la lamina e alle estremita marginali no-

tevolmente slargata nel senso trasversale, superando talvolta di molto

la linea mediana (fig. 9).

Un altro tipo di foglia non meno slngolare incontrasi nel G. trisiis

L. ed alcune specie affini. La lamina 6 quadrangolare e munita di

quattro solcbi assai profondi simmetricamente distribuiti, di guisa che

il loro taglio trasversale rappresenta una croce maltese (fig. 30).

Di un interesse particolare e il G. Colvillei Sweet il quale, secondo il

Baker, e un ibrido tra il G. cardinalis e il G. tristis concolor, due specie

di struttura fogliare del tutto diversa. Le foglie del G, truth L. sono
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quadrangolari, quelle del G. cardinalis Curt, tipicamente ensate. L'i-

brido ha pure foglie ensate, ma la loro struttura mostra chiaramcnte

rinfluenza del G, tristis. Auzi tutto la linea meJiana fe piix sporgente

e pill larga che nelle foglie ensate tipiche, ed il fascio ivi collocato si
r

allarga lateralmonte in un ipoJerma di fibre che rassomiglia molto a

qiiello del G. Iristis L.; le linee laterali sono piu piccole, ma hanno

una struttura molto simile. I margini poi si sono trasversalmento slar-

gati ed assumono al taglio trasversale quasi la forma di un braccio

della croce maltese ; anche ivi notasi la stessa formaziono d*ipoderma.

Baker descrive nel suo Handbook 132 specie di Gladiolus. In con-

fronto di cio il numero dclle specie da me studiate — circa una tren-

tina — h molto piccolo e principalmente di moltissime specie africane,

che sono le piu interessanti, non ho potuto ottenere materialo, Debbo

percio, per ora, rinunziare a constatare se T anatomia delle foglie pub

fern ire dei caratteri utili alia classificazione di questo genere.

ANTHOLYZA.

he Anlhol^za aelhiopica L., A. hicolor Gasp., ^. praeaZ/a DC. e i4.

cimonia L, (Afr. aust. ; com. K. Keck) hanno foglie tipicamente ensate,

larghe 3-4 cm. Ad eccezione delF ultima specie la linea mediana b assai

pronunciata, mentre le numerose linee laterali sporgono pochissimo.

L epidermide 6 molto forte sui margini che sono sprowisti di altri

tessuti meccanici ; le sue cellule hanno pareti ondulate sopra il clo-

renchima, ma le note papille vi mancano.

I^entham, ed Hooker e Pax includono nel genere AnthoJi/za 11 sottogc-

<iiere //omo^?0567i;?i costituito dal Salisbury e conscrvato dal Baker j^el

^ysL Trid. 'NeW Handbook invoce lo stesso Baker lo riunisce al genere

(gladiolus dove ho gik trattate questo specie, che mostrano grando af-

nmta con questo genere, mcntro si allontanano moltissimo dalle

Antholt/za.

Bentham ed Hooker e la maggior parte degli altri antori moderni

escludono dalle Tridce i gcneri Tecophilaea e Campj/nema , i quali
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da aleuni autori sono,stati considerati come appartenenti a questa fa-

miglia. Le foglie della Tecophilaea cyanocrocus Leyb. (Cordillera,

Santiago; com. Fr. Philippi) e T. violaeflora Bert, e Colla (Valpa-
raiso; com. Fr. Philippi)

, come pure quelle dells Campynema li-

nearis Labil. (Southport, Tasmania; com. Ferd. v. Mueller) contengono
una grande quantity di rafidi minutissimi, cristalli clie non ho mai in-

contrato in alcuna Iridea. Oltre a ci6 queste foglie sono di struttura

dorsoventrale e non mostrano alcuna analogia eon qualsiasi Iridea.

Anche dal punto di vista anatomico 6 perci6 giustificata I'esclusione

di questi due generi dalla famiglia delle Iridee.

Dalle ricercha suesposte risulta che la forma e la struttura delle

foglie delle Iridee sono svariatisslme.
'

Soltanto nei generi Crocus e Syringodea, nella sezione luno del

genere /m, e
/<

la lore estensione bifacciali e di struttura dorsoventrale, mentre in tutti

gh altri casi studiati la superficie della lamina fogliare corrisponde

morfologicamente alia sola pagina inferiore delle foglie bifacciali, per
la quale ragione ho chiamato queste foglie monofacciali. Tali foglie pos-
sono essere ensate o piegate , tereti o angolari, e la lore struttura e

isolaterale o coacentrica. Forme intermedie presentauo le foglie delle

Moraea (s. st.), Ilomeria, Ilexaglottis e Galaxia, la parte inferiore delle

quail k tipicamente bifacciale, la parte superiore invece monofacciale.
In alcune specie i fasci meccanico-conduttori sono sprovvisti di ele-

ment, mcccanici sul lato esterno ed allora 1' opidermide b molto forte

esiste un ipoderma meceanico.

I cristalli di ossalato di calce che sono diffusissimi nolle foglie delle
Indee. mancando soltanto in pochi generi, si presentano, salvo qualche
pieoola eccezione, sotto forma di prismi per lo piu molto allun.ati, di

rado raccorciati; rafidi non furoao mai incontrati. I generi Tecophilaea
e Campynema che Bentham ed Hooker escludono dalle Iridee, conten-
gono znvece grand! quantita di rafidi e si allontanano perci5 , anche
per questo carattere. dalla famiglia in parola
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Quaiito ai rapporti tra la struttura fogliare e la sistematica le mie

osservazioni hanno mostrato che molti generi, alcune volte anche le

diverse sezioni o sottogeneri presentano una caratteristica struttura

fogliare. Di frequente due o piii generi che nell' attuale classificazionc

vengono collocati in gruppi djversi, hanno foglie di identica struttura,

mentre, d' altro canto, in alcuni casi specie dello stesso genere presen-

tano dello discrepanze. Sara mio ulteriore compito, continuando queste

ricerche , di confrontare minuamente tutti i caratteri morfologici

di tali generi o specie per vedere se possono essere raggruppati in

altro modo piu naturale.

I generi appartenenti alia tribii delle Ixiee hanno, nella maggioranza

dei casi, foglie tipicamente ensate che portano di regola una linea

mediana rilevata; una eccezione notevole fa 11 genere Babiana nel

quale le foglie sono piegate e pelose. I fasci delle due pagine sono

sonipre^ esattamente opposti ed i margini arrotondati e talvolta ingros-

sati. Sotto i margini trovansi per lo piii immediatamente sotto V epi-

permide o un fascio meccanico-conduttore o un gruppo di fibre o, se

tali tessuti mancano, le cellule epidermiche inspessiscono la loro parete

a mo' di fibre ed assumono anche lafunzione meccanica. Le cellule epi-

dermiche della zona stomatifera hanno in moltissimi casi pareti late-

rali ondulate, la loro parete esterna porta delle papille, le quali di rado

compariscono ugualmente su tutta la lamina senza distinzione di zona.

Questi caratteri non si trovano tutti quanti ugualmente sviluppati

in tutti i generi delle Ixiee, ma spesse volte Y uno o T altro , anche

parecchi di essi mancano. Eccezioni fanno poi quelle foglie che sotto

r influenza di agenti esterni hanno perduto la loro struttura primitiva,

acquistando dei nuovi caratteri particolari che sono adattamenti all'ani-

rambiente; tall foglie sono di regola tereti o hanno almeno una la-

mina molto stretta; questi casi sono pero molto rari. La specie piu in-

teressante, da questo punto di vista, h la Boharlia spalhacea Ker.

Nelle tribix delle Moree e Sisyrinchiee le foglie non presentano ca-

ratteri generalmente diiFusi. La conformazione generale vi varia molto,

ma una linea mediana rilevata manca quasi sempre, e dove esiste, e di

un'altra struttura. I fasci sono talvolta opposti, ma piu spesso sparsi
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irregolarmente sptto le due pagine o disposti in unica fila nel centro
della lamina, se questa e sottile. I margini sono perlo piii a taglio, e
se tessuti meccanici vi maneano, I'epidermide assume la stessa natu'ra
fibrosa come in akune Ixiee ; in molti casi il faseio sottomarginale e
separate e piu o meno distante dall' epidermide. Le pareti laterali delle

cellule epidermiche non sono mai ondulate ; le papille vi niancano
quasi sempre, mentre in aleuni generi o specie trovasi nel lore centre
solo una piccola gobba.

Potrei facilmente elaborare per le specie finora studiate una chiave
analitica basata sui caratteri anatomici delle foglie, il che mi pare pero
ancora premature, perche una tale chiave, che diventerebbe pure molto
voluminosa, non puo avero valore generale scientifico, se non si estende
a tutte le specie della famiglia. Del resto, I'utilita di essa sarebbe
sempre molto limitata, poiche soltanto in casi eccezionali (p. es. in

mancanza di fiori), si ricorrera a questo metodo. il quale per5, in date
condizioni, pu6 rendere grand! servizii. Difatti sono riuscito piu volte
a determinare, per via anatomica, sia la specie, sia almeno il genero
di esemplari incompleti o non ancora fioriti.

m

Palermo, Reale Orlo Bolanim, Luglio 1893.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
(del volume VI.)

Tavola V.

Fig. 1. Irts foendisshna L.
; a-e figure schematiche dol taglio trasvcrsalc dclle

diverse region! della foglia dal basso ia alto
; f. una porzione del

tagho trasversale della lamiaa pif, ingrandita.
2. Libertia ia:ioides Spr.,- taglio trasversale della lamina fogliarc.
3. Fen-aria undulata L. ; idem.

-! Tritonia hyalina Bak. ; idem.
5. Geissorhiza secunda Ker ; idem.
6. Aeidanthera unicolor Hochst. ; idem.



ANATOMIA COMPAUATA DELLE FOGLIE DELLE IRIDEE 381)

Fig. 7. Gladiolus alatiis L. (Ilebea galeata Eckl.); idem.

» 8. Gladiolus ornatiis Klatt. ; idem.

» 9. Gladiolus dehilis Ker ; idem,
L

» \0. Ixia capillaris Thbg. ; taglio tj'asversale della regiono niargiiiale

dcUa lamina.

» 11. Watsonia marginata Ker; idem.

Tavola VL

» 12. Orthrosantlius muliiflorus Sweot; taglio trasversalo della lamina

fogliare.

» 13, Patersonia itmbrosa Endl. ; idem.

» 14. Bobartia anceps Bale.; idem.

» 15. Aristea pusilla Ker; idem.

» 10. Libertia paiiiculata Spr. ; idem.

» 17. Iri% japonica Thbg. ; idem.

» 18. Tigridia Pavonia Ker; idem.

» 19. Alophia (Herbertia) striata Griseb. ; idem.

» 20. Babiana tnbiflora Ker; idem.-

» 21. Ct/pella Herbertii Herb.; idem.

^ 22. Calydorea campeslris Bak. ; idem.

Tavola VII.

» 23, Iris juncca Dsf. ; a. taglio trasversale della lamina, b. dolla parte

guainante della foglia.

21. Moraea sicula Tod.; a. taglio trasversale dolla parte supcriorc della

foglia, &, della parte inferiore.

» 25. Romulea Linaresii Pari. ; taglio trasversale della lamina fogliare.

» 26. Solenomelus Lechleri Bak. ; idem.

• 27. Hermodactylus tuberosiis Sweet; idem.

• 28. Iris reticulata iM. B, ; idem.

• 29. Iris Bakeriana Fost, ; idem.

• 30. Gladiolus tristis L. ; idem.

• 31. Gladiolus permeabilis Delar. (Ilebea Zeyheri Eckl.) ; idem.

• 32. Iris alata Poir. ; idem.

• 33. Crocus longiflorus Raf, ; idem.
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Tavola VIIL

Fig. 34. Bohartia spathacea Ker ; taglio trasversale dolla regiono piu externa

della foglia ; scl. cellula sclerotizzata.

35. ffomo^ia collina Vent.; epidermido dolla lamina fogliare; i cristalli

situati tra Gssa ed il fascio meccanico-condattore sono disposti in file

longitudinali.

36. Ixia raaciilata L. ; epidormide della lamina fogliare.

37. Crocosma aurea Planch.; una porzioao della lamina fogliare con i

cristalli sparsi irregolarmente.

f

Rassegne.
F. W. Mills. — An iniroduction to the study of the Dia-

tomaceae. — London (Iliffe & S.) 1893, XI, 243 p. 8."

Un libro utilissimo per chi voglia darsi alio studio delle Diatomee. Nei primi

capitoli sono date notizie general! sulla struttura, sulla fisiologia e biologia

dello Diatomee. II Cap. IV contiene im prospetto dicotomico per la facile

classificazioae di tiitti i generi dl Diatomee : il sistema segiiito e quello del

Prof. H. L. Smith. Segue un capitolo che tratta della riproduzione delle Dia-

tomee per divisione, per auxospore e per conjugazione: il tutto e esposto raolto

brevemente, in termini chiari.

I capitoli seguenti sono dedicati alio prescrizioni per raccogliere, conservare,

preparare cd osservare ; varie incisioni completano le informazioni sui migliori

metodi di preparazione e di fotografia.
E preziosissimo infine 1' elenco bibliografico, assai esteso di tutti i scritti

riferentisi alle Diatomee. Tale elenco e stato compilato dal noto Diatomologo
Julien Deby. 0. P.

Notizie.

ADDENDA AD FIORAM ITALI(]AM

Aggiunta alia flora algologica italiana.

Sulle foglie delle Nymphaea in un aquario del r. Orto botanico di Parma
ho rmveauto il curioso Gloeotaenium Loitlesbercjerianum Hansg. descritto

per la prima volta da Hansgirg nol suo lavoro « Ueber neue Siisswasser-und
Meeres-Algen und Bacterien > (Sitzuagsber. K. bohm. Gesellsch. der Wissen-
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schaften 1890) p. 10, t. I, f. 9, e nel sussegueate anno illustrato ancora da

Stockmayer (Sitzungsber. K. K. Zoolog.-botan. Gcsellsch. ia Wien Bd, XLI,
4 Miirz 1891).

L' area geografica del Gloeotaenium Loiileshergerianum Hansg. e attiial-

mento la seguente ; Ischler Au ( K. Loitlesberger
)

; Bischoflack in Carnia

(A. Hansgirg); S. Martin presso Klagenfurt in Carinzia (A. Han.sgirg) ; Prater

pp. Vienna in Austria (Lutkemiiller) ; Parma (P. Maoh).

Orto botanico di Parma, 25 maggio 1893.
Paolo Macii.

Noterella teratolo^ica.

Ho ncl mio erbaiio due esemplai-i iateressanti di Bellis lujbrida Ten. cLe rac-

colsi il 28 ottobre al Piani del Carre (Tortora)..Sono due forme teratologiche

dovute a proliforazione degli assi fiorali. Ciascun asso cioe invece di produrre
un fiore si e prolungato in un peduncolo portante un capolino, cosicche nel-

r insieme si e venuta a formare una specie di ombrello. Simili forme terato-

logiche sono gia state osservate nelle altre Bellisy ma, per quel ch' io mi
sappia, ancora non erano state osservate ne]la B. htjbrida Ten.

Roma, R, hiitiito Botanico, Aprile 1893
BlAGIO LONGO

Piccola Cronaca
II dott, AcHiLLE Terracciano ha ccssato di essere coaservatore del R. Istituto

Botanico di Roma. Al medesimo posto e stato nominato il dott. Osvaldo Kruch,
E stato aperto il concorso al posto di Professore Ordinario di Botanica aclla

R. Universita di Napoli.

n giorno 8 d'agosto avrS. luoi^o in Peruffia la Riuulone Generale della So-
cieta Bofanica Italiana.

o

In coafonnita di quanto fu doliberato nella Riiuiionc della Societi Botanica
Italiana in Geneva (Bullettino n. 8, pag. 403) in riguardo ali'istituzione di una
Commissione per la stabile c regolare esnlorazione della Flora Italiana, il Con.
sigho Dircttivo della Societa ha proceduto alia nomina di detta Commissione,
che saru composta nel modo seguente:

Per le Fanerogame o Crittorjame vascolari. — Gibelli prof. G. (Piemonte),
Penzig prof. O. (Liguria) , Briosi prof. G. (Lorabardia e Canton Ticino), Mori
prof. A. (Emilia superloro), Goiran prof. A. (Veronese e Tirolo meridional o), Sac-
cardo prof. P. A. (Veneto), Mattei dott. G.E. (Emilia inferiore), Paolucci prof.
L. (Marche), Batelli prof. A. (Umbria), Caruel prof. T. (Toscana], Pirotta prof.
K. (Romano), Pasquale prof. F. (Napolotauo e Calabria), Piccioli L. (Campania
inferiore e Basilicata), Borzi prof. A. (Sicilia occidental), Morini prof. F. (Si-
cilia orientale), Gennari prof Patr. (Sardegna), Bonnet prof. Ed. 'Corsica), Mar-
chesetti prof. C. (Tstria).
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Per le Crittogame cellularL — Brizi dott U. , Fiorl dott. A. Bottini

dott A., Faraetti dott R. , Giordano prof. G. C, Max Fleisclier o Vcnturi

aw, G- (Muschi), Massalongo dott C. e Rossetti dott C. (Epaticho)
,

Ar-

dissone prof. F., De Toni dott G. B,, Levi-Morcaos dott David, Piccoiie prof.

A. (Algho), Bresadola abate L, MartelU coute Ug. e Voglmo prof, P. (Macro-

micGti), BerlGse dott A. N., Cavara dott. Fr. e Saccardo prof. P. A. (Micro-

miceti), Jatta dott A. e Baroui dott E. (Lichenij. A questi, per la scarsita del

numero, non potendo assegaarsi dlstinte regioai, essi potrar , accordarsi per

dividers! il lavoro nel raodo migliore.

1 membri di tale Commissione dovranno uniformarsi alio norme seguentl:

1.^ Prendere a base del loro lavori le priacipali Flore (Bortoloni, Parla-

tore-Caruel, Cesati, Passerini e Gibelli, Arcangeli, De Notaris, Saccardo, ecc.;;

2.° Radanare con cura ed ordinare in apposite elenco da pubblicarsi tutta

ia blbliografia relativa alia flora della propria regione;

3.^ Registrare la comparsa o la scoperta delle specie nuove por la Flora

Ilaliana, come pure le nuove localita per quelle piu rare;

4.*^ Avvertire le mutazioni e le correzioni che si verificaao d'aiiuo ia anno

nella propria regione;

5.* Coraanicare niediantc apposita relazione, -non piu tardi della fine di

Giugno le ossorvazioni fatte, unitamento agli esemplari autentici da conser-

varsi neU'Erbario Centrale Italiano, al prof. G. Arcangeli, cui e stato affidato

Tincarico di redigere la Relaziono generale e da stain parsi nel Bullet ttno.

E stato diramato un invito per un Congresso Botanico lnternazio7iale che

dovrcbbe esser tenuto a Madison (Wisconsin) negli Stati Uniti, nei giorni23 2/

Agosto del corrente anno, Secoado la circolare d'invito il « Comitato Interna-

zionale per la Nomenclatura Botanica » dovrebbe dar lettura del suo primo

rapporto in queiroccasione.

Alia stazione zoologica di Napoli e stata aggiunta una sezione botanica, con

un piccolo laboratorio (tre stanze) per ricerche algologiche e di Fisiologia ve-

getale.

E stato pubblicato e distribuito il volume degli Atti del Congresso Botanico

Internazionale di Genova. Consta di XX e 584 pagine in-8" gr,, ed e corre-

dato di 22 tavole in litografia, cromolitografia ed eliotipia. Dai giornali di Ge-

nova rileviamo che la spesa per tutto quanto riguarda il Congresso suddetto

(compresa la stampa degli atti) e stata di Fr. 12177,48. .

E morto il dott F. Wolle, algologo, in Betlehem (Pennsylvania).

11 clott E. Fischer e stato nominato Professore straordinario di Botanica nel-

rUniversita di Berna,

II nostro collaboratore dott A. BAt.DACcr, e partlto per un Yiaggio bolaaico

alFisola di Candia.

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile.
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Suiia formazione dei granuli d'amido nel Pelargonium zonaie

Nofa prcventiva di Camillo Acqua.

Biassnmo brovementej nella presente nota. i rbultati ai quali sono

giiinto nei niiei studi suU' origine delF amido diriservanei rami di Pe-

largonhnn zonaU\ Questa pianta appartiene al novero di quelle, nelle

qnali lo Schimper troyava clie i cloroplasti possono formare dei granuli

amilaf^ei, aon costituiti da amido autoctono, raa da sostanze gia assimi-

late, 0, in altri termini, cbe tali cloroplasti possono trasforniarsi in

leucoplasti, compiendo 1' ufficio a questi affidato.

I giovani rami verso il loro apice contengonoj sparsi nelle cellule

"ci parenchlmi cortical! e midoUari, dei corpi clorofilliani. Solo piii

tardi questi corpi incominciano ad Ingrandire, impallidiscono, e lenta-

mente, al verde, si sostituisce una sostanza bianca rifrangente. Oppor-

t-une reazioni ci rivelano allora cbe 6 F amido, cbe si va. formando

neir interuo del corpo di clorofilla. Questi granuli amilacei ingrandi-

scooo notevolmente , hanno forma il piti delle volte sferoidale , talvolta

f>isiunga bitorzoluta e presentano delle striature sottili.

l"'u oggetto delle mie ricerche studiare 11 loro sviluppo, specials ante

(ia! punto di vista doll' origine delle striature. In una nota prevsntiva,

come naturalmeiite non e possibile intrattenersi nell' esame delta Ict-

teratura sull' argomento, cosi del pari non 6 consigliabile 1' cnumera-

^lone del metodi impiegati, dei criteri adottati, e degli altri particolari,

cbe saranno adeguatamente descritti in un prossimo lavoro, in cui i

'iisegni potranno rendere anche piii chiara la descrizione.

^li limito adimque, per ora, a trascrivere brevemente i risultati prin-

''Pali, che sono i segueuti:

1-L'amido si forma dapprima nell' iuterno dei cloroplasti, i quali, in

'inesto primo stadio, sono gli unici formatori , assumendo F uffieio di

2-i- Malpiahia anno YIT, vol. VII.
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veri leucoplasti, e quindi il nome assegnato dallo Scliimper di Starke-

bildner.Mfx ben presto, con I'accrescersi dei granuli, i cloroplasti non

sono pin in grade di includerli nel proprio corpo, allora essi si aprono,

per cosi dire, ed il citoplasma prende parte alia formazione deiramido,

costituendo, intorno al grannlo, uno strato speciale, in qnei pnnti nei

quali il cloroplasta pin non circonda il grannlo medesimo,

2. Questo strato citoplasmatico si distingue per cio, clxe 6 formato da

un agglomeramcnto di microsomi. Gontinuando T accrescimento, i vec-

chi cloroplasti prendono sempra minor parte al processo formativo, di-

vengono esclusivamente laterali, non potendo piu abbracciare il granule

ingrossatosi, e finisce, nel maggior nuraero dei casi, per sparire comple-

tamente. Restano allora i soli microsomi a circondare il granule con

una cerchia regolarissima.

3. I fatti suesposti costituiscono la regola generale, elie- non soffre

quasi alcana eccezione. Tutti i granuli d' amido in accrescimento sono

infatti circondati nei primi stadi dai cloroplasti, poi da questi e mi-

crosomi, infine da soli microsomi. Soltanto in alcuni casi il cloroplasta

persiste per un tempo anche maggiore, rimanendo confinato in un lato,

portandosi anclie fuori dallacercliia dei microsomi, con la quale resta

soltanto in comunicazione mediante speciali filamenti. Si puo, in se-

zioni opportiinamente fissate, disciogliere 1' amido ed avere il solo con-

torno di microsomi, die sar?i messo anclie maggiormente in evidenza
con sostanze coloranti. Si scorge allora anche un altro fatto: die

w
J

(luando in una stessa cellula pin granuli di amido si trovano vicini gli

uni agli altri, 1 loro contorni di microsomi, contraggono scambievdi
rdazioni, costituendo un' unica rete, ndle cui maglie si formano e si

aecrescono i granuli amilacei.

4. Nei vecchi granuli, nei quali probabllmente ^ scomparso ogni ul-

teriore accrescimento, anclie la cercLia dei microsomi scompare. Al
eontrario nei granuli irregolari, nei quali 1' accrescimento 6 maggioro
in alcune zone, i microsomi si dispongono intorno a queste in numero
assai maggiore, costituendo ddle cappe speciali. Questi fatti rendono
assai verosimile il supposto, die tra il processo formativo dell' amido
e il disporsi dei microsomi, esista un intimo rapporto.
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o. Osservando atteiitameute questi microsomi, qiiand' essi formano
strati cappe di considerevole spessore, si scorge alcune volte cli' essi

si dispongono in serie concentriche, e clie tra 1' una e 1' altra resta

una materia plasmatica pin o mono ialina. Se si coltiva per alenni

giorni un giovane ramn di Pelargonio in una soluzione zuccherina

(7-10 ""/o), la foi-mazione dell' amido, speclalmente nello parti posteriori

del ramo, pin vicine alia soluzione, si accresce considereTolmente: al-

lora iiitoriio ai granuli 6 facile trovare tutto un inviluppo plasmatico,

111 cm si scorge gia una struttura striata corrispondente a quella futura
del grannlo, perch^ 1 microsorai formano delle linee speciali altornanti
con altre di plasma ialino.

6. Trattiamo alcuni di questi preparati, dope I'impiego di mezzi fissativi,

con soluzione di iodio in iod'uro potassico, in cui sia stata sciolta una
certa quantita di eosina. Mentre da un lato i granuli amilacei si di-

stinguono per il noto colore bleu scuro, il plasma, sotto 1' azione dello
lodioe dell' eosina, acquista una intensa tinta giallo-rossigna. Osserve-
remo allora in molti casi die lo strato piu esterno del granule amilaceo
non 6 omogeneo, ma formato in alcune zone da tanti piccoli punti co-

lorantesi in bleu intenso, mentre in altre zone dello stesso strato tali

granulazioni si saldano e costituiseono una linea continua.

'• Tali fatti lasciano gih snpporre che questo strato derivi per tra-

sforraazione di una cercliia di microsomi; ma, oltre cio, in casi pifi

I'ari
,
la trasformazione pub essere direttamente seguita. Gercando in-

latti con molta pazienza, si riesce ad imbattersi in qualche granulo in

ciii lo strato pill esterno si mostra formato per un certo tratto da una
serie di granulazioni amilacee, colorantesi in blou scuro. Ma questa

struttura non 6 comune a tutto lo strato: ad un certo nunto, invece

,

® granulazioni amilacee cedouo 11 posto ad altre granulazioni simili

n apparenza, ma die non danno la i^eazione delV amido e si colorano
ft

vieeversa come i microsomi. Si tratta in questo caso evidentemente di

^0 strato di microsomi, in cui la metamorfosi in sostanza amilacea 6

parzialmente avvenuta. ^
ootto lo strato piu esterno, i granuli lasciano spesso riconoscere un

secoudo strato omogeneo in cui pero si ha una tinta piii o meno gial-
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lognola. Cio conferma 1' idea cho Liuesto strato dcrivi per trasformn-

zione di quella cercliia di plasma ialino, die abbiamo visto-alternare in

1

molti casi con serie di microsomi.

8. Riepilogando, abbiamo che nel nostro caso souo senza dubbio ap-

plicabili, per la formazione dell' amido, quelle idee, che il BuscAr.ioxi

ha trovato nei suoi studi siiUa parete, e che anch' io, per mie brevi

ricerche posteriori, non ho che a confermare ed ammettere, ad ecce-

zione pero di quella parte riguardante la costituzione della parete, per

la quale V A., pure con alcune riserve, accetta V ipotesi di un plasma

endoparietale e dei dermatosomi nel sense del Wiesner, mentr' io ri-

tengo quest' ultimi alquanto discutibili, e tuttavia non necessarii per

spiegare la costituzione della parete.

Sicchfe nella formazione dei granuli amilacei nei glovani fusti di Pe-

largonmm zonale, noi possiamo ammettere:

' a. I cloroplasti rapprosentano gli organi^che iniziano soltanto la for-

mazione deir amido. Ben presto il plasma vi prende parte, e continua

infine esclusivamente il processo formative.

b. Questo avviene per metamorfosi di strati plasmatici in strati amilacei.

c. In uno stesso strato plasmatico i microsomi, che sono probabilmente

i primi ad iniziare la trasformazione, si separano dal plasma ialino,

dando cosi luogo alia formazione di due zone dLstinte, cl^ie success!va-

mente origineranno due stratificazioni amilacee di diversa rifrangenza.

d. Quando il processo formative avviene con Icntezza, la metamorfosi

degli strati plasmatici avviene successivamente^ uno alia volta. E questo

il caso pin comune, nel quale scorgiamo che una sola s^rie di micro-

somi, propria dello strato che si trasforma, si ordina intorno al granulo.

Ma quando, in speciali condizioni, la trasformazione ha luogo tumnltuo-

samente ed 6 tutta una porzione considerevole di plasma che subisce

il processo di metamorfosi, allora possiamo scorgere piu serie di micro-

somi, alternant! con altrettanti strati ialini, ordinati intorno al granulo.

Altri particolar! debbo omettere nella presente nota, come la descri-

zione del comportament© del nucleo durante i process! suaccennati.

Osimo, i Settembre 1893,

I

i
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Sulla struttura fiorale della Cadia varia IVIierit

Nota del Dott. Hermann Ross

(Con la Tav. YI).

Le indicazioni contradditorie e dubbiose che occoiTono nella letteratnra

botaiiiea intorao alia struttura fiorale della Cadia rarld T/Herit. (*),

noiich(^ riucertezza iatorno alia posizione di questo genere entro la

famiglia delle Leguminose, mi indussero ad iutraprendere questo ricerchc.

La Cadia varia 6 indigena delF Abissinia e dell' Arabia felice. Nel-

r Orto Botanico di Palermo ne esi3t3 un forte esemplare in serra chc

fiorisce e fruttifica ogni anno abbondantemente. Questo materiale vivo

mi ha servito per il presente lavoro.

La Cadia varia b un forte cespiiglio, alto 2-3 in. i cui fusti e rami

talvolta si iiitroeciano tra di loro a mo' di liane. Le estremita dei rami

portano numerose foglie impari-pennate, dall'ascella delle quali, sui ra-

metti di due anni, nascono le infiorescenze racemose composte di poclii

flori, i quali poro nou tutti arrivano sempre a svilupparsi. L'indieaziono

di molti autori che i fiori siano solitarii 6 inesatta. Questo errore ri-

sulta probabilmente dal fatto che ordinariamente in una infioreseenza

un solo fiore ^ perfettamente sviluppato, mentre tutto il resto, cio6 i

hottoni dogli altri fiori colle loro brattee, ^ molto piccolo. Se il primo

fiore annoda un frutto, allora si arresta I'ulteriore sviluppo dell'infiore-

scenza, la parte superiore della quale mano mano si dissecca (fig. 6 a]

ed air ultimo cade, di guisa che realmente un solo fiore si sviluppa c<l

uh solo frutto nasce da tutta 1' infioreseenza.

Se invece il primo fiore non viene fecondato — la quale cosa qui tra

noi ^ la pill froquonte — allora questo cade appena finita la fioritura,

(*) Siaouimia: Cadia purpura Willd., C. arahica Raeuf^ch., Panciatica pur

i'urea Picciv., Spaendoncea tamarindifoUa Dosf.
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r

e giunge presto al suo pieiio sviluppo il secondo fiore, il quale puo su-

bire alia sua volta Tuna o Taltra sorto, vale a dire se amioda un frutto,

cessa Tulteriore sviluppo deirinfiorescenza, se no, si dissecca ed il pros-

simo fiore si apre. Non 6 raro — sempre secondo le osservazioni fatte

qui a Palermo — che nessun fiore di una intera infioreseenza annodi

un frutto, ed allora cade presto anche I'asse dell' infioreseenza ;
questo

r

singolare fatto dipende probabilmente dalla mancanza di pronubi qui

•da noi,
+

Qualcho volta ho incontrato due fiori aperti nella stessa infioreseenza

(fig, 1), ma non ne ho visto nascere mai piii di un frutto.

Ogni fiore ha una brattea ben sviluppata, la quale, almono nei primi

fieri, 6 ternata; le sue foglie hanno forma e consistenza simil^ a quelle

delle foglie proprie. Alia base della brattea trovansi due piccole squa-

mette che hanno tutta 1' apparenza di formazioni stipulari. Alio stato

li perfetto sviluppo il fiore viene portato da un peduncolo lungo circa

10 mm.

(

II fiore della Cadia varia b pentamero e regolare. Qualche volta in-

contransi delle piccole irregolarit^ ed anomalie, le quali per6 sono troppo

insignificant! per giustificare il termine « sithregularis » usato in questo

proposito da pai^ecchi autori.

II rieettacolo del fiore presenta la forma di una larga eonca alquanto

approfondita nel centro, dove trovasi inserito Tovario, mentre Tandro-

ceo ed il perianzio stauno sulF estremo margine. La superficie interna

. di questo rieettacolo, che dal Baillon viene chiamata disco, e tutta quanta

mellifera e porta dieci linee rilevate che dal centro corrono verso i punti

d' inserzione degli stami.

II calice 6 largameute campanulato con 5 lobi triangolari (fig. 1) ad

estivazione valvare leggermeiite reduplicativa (fig. 7), L' orientazione

del calice ^ come in tutte le Gaesalpiniee e Papilionaeee, cio§ il sepalo

dispari 6 rivolto verso la brattea. Soiio dimiiue erronee le iiidicazioai

contrarie ed il diagramma del Payer (') e del Baillon (*). Qnesta di-

(') 1. B. Payer, Elements de bolanique, pag. 273.

(') H. Baillon, Ilistoire des plantes, vol. 2, pag. 74.
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sposizione si riconosce facilmento gia ad occhio audo nei botfconi gio-

vauissimi, ancora sessili nel fondo della brattea, ma piu sicuri ancora

soiio i risultati di tagli trasversali di iiifioresccnze giovanili incluse in

paraffina.
4

I petali superano per circa due volte il calice ; sono ciioriformi con

corta ungliia, liberi ed uguali di forma e di grandozza.

La corolla 6 da principio bianca, dopo 3-4 giorni comincia a colorars,

leggorniente in rosa, il <|uale colore va facendosi sempre piu forte faio

ad un purpureo assai intenso. Questo cambiamento di colore della co-

rolla — un fenomeno non troppo frequente nella natura-- di certo non

6 senza rapporto colla biologia del fiore. Qui sulla pianta coltivata non

ho fatto alcuna osservazione in proposito; Delpino (*) ritiene (juesti fiori

per ornitofili.

O'interesse particolare & nel nostro ease I'estivazione della corolla i

poich6 da essa, come 6noto, diponde la posizione sistematica del generc,

ma su questo punto principalmente le indicazioni degli autori non con-

cordano affatto. Bentham ed Hooker {% Baker {% Taubert (^) ecc. iu-

dicano che il petalo posteriore sia « per lo piu » V esterno, cio6 abbia

la posizione caratteristica per le Papilionacee ed evidentemente per questo

motive il genere Cadia vjene da essi collocate in questa sottofamiglia

delle Leguminose. Baillon (^) invece indica giustamente clie i petali

sono contort! o in vario modo imbricati nel bottone, ed in una annota-

zione agginge : « Le petale vexillaire, que MM. BentJiam et Ilooher

dccnvent comme extermrr, dans le bovton, petit etre tout a fait inte-

neur, comme nous Vavons constate plusieurcs /bis, et se irouve neces-

mirement moitte enveloppant et moltie enveloppc qttand festivation de

ici corolle est tordne. » Nel diagram ma pero che questo autore di, la

corolla 6 contorta, il quale case fu da lui, come pare, ritenuto il piu

frequente e caratteristico.

.') F. Delpino, Ulterion ossercasioni sulla dicofjamia nel regno vegetale,

P- n, pag. 250.

(') Bentham et Hooker , Genera planlariun, Vol. I, pais. 2, pag. 560.

(') I. G. Baker in Oliver, Flora of tropical Africa, Vol. 2, pag. 255.

(*) P. Taubert ia « Natiirliche PlIaazenfamiliGa » III Teil, 3 Abteihmg, pag. !S7.

(') Baillon, 1. c. pag. 73.
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Ho eonstatuto su 114 fiori 1' estivaziono deJla corolla ed ho trovuto

27 modi diversi
; I'estivazione coutorta pero iion 1' ho incontrata che

in soli uove fiori, cio6 circa 8 »/„, mentre tutti gli altri mostravano
r estivazione imbricata.

In 28 fiori il petalo posteriore era I'esterno, ma soltanto 9 di essi

presentavano la tipica estivazione vessillare delle Papilionacee (fig. 15-16);

gli altri 19 fiori mostravano sei modificazioni diverse (fig. 17-22).

In 48 casi invece il petalo posteriore veniva ricoperto dai laterali, e

la preflorazione ascendente delle Gaesalpiniee (fig. 9 e 10) si trovo in 13

fiori. II caso pin frequente (22 fiori, circa 19 "/o) viene presentato da una
combinazione della estivazione asceudente colla disc^ndente delle Papi-

lionacee (fig. 7 e 8), il quale caso ho scelto percib per il diagramma com-
plete

;
in esso i petali laterali posteriori ricoprono tanto il posteriore

quanto gli' anteriori. Le altre modificazioni osservate di questo tipo sono

rappresentate nelle figure 11-14.

In 29 fiori il petalo posteriore ricopriva il sue vicino da un lato e

veniva ricoperto dal vicino dell'altro lato, mentre gli altri petali si

comportavano in vario mode: una parte di essi era esterna o interna,
ed alcuni erano pure per meta esterni e per meta interni come il pe-

talo posteriore. Le figure 23-34 mostrano i t^arii casi da me osservati.

Questa incostanza nell' estivazione, accenna secondo le osservazioni
dello Schumann (•). all'origine simultanea dei petali ed al lore nguale
accrescimento, ed 6 inoltre una prova indiretta che la corolla sia regolare.

.

I .dieci stami, appartenenti a due verticiUi, sono liberi ed uguali. La
grande difl^erenza tra i due verticiUi che Baillon (^) dise^na nel sue
diagramma, 6 del tutto ingiustificata. La lunghezza degli stami ^ su
per gui nguale a quella della corolla, o essi ne oltrepas.ano per poco il

lembo. Ogni filamento porta al suo lato interne, a poca distanza dalla
base, una piccola emergenza a mo' di gobba (fig. 2, 3 e 4) che deter-
nana un notevole restringimento del fondo fiorale; il tessnto di questa

chl ^B.^H7'T\ ^i" ft'"""'"
'''' ^^"'^^^" «"^ ^'^"-^ v^echanischen Ursa.Chen Benchte d. deutscb. Bot. Gesellsch. Band IV (1886). pag. 53. ^
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IT

Doliba 6 esclusivaraente parenchimatico. Le antere sono intror.se e ver-

satili.

Questa confonnazione particolare dei filamenti sta in iiitiiao rapporto

coUa biologia del fiore. II nettare, clie viene abbondauteraente segre-

gato dalla saperficie interna del ricettacolo, sgocciolerobbe appena for-

matasene una piccola quantita, essendo il fore pendulo; le gobbe dei

filamenti pero restringono telmente il fondo del fiore che vi si forma

un bellissimo nettarostegio (fig. 3, n.) in cui si raccoglie una quantita

relativamente conslderevole di nettare a forma di goccia pendente, fa-

cilmente accessibile ai pronubi. Simili formazioni ineontransi nei fiori

di alcune specie di Edv-ardsla, anche essi penduli.

L'ovario ^ brovemente stipitato ed un poco curvato nella sua parte

superiore ; air epoca della fecondazione ha presso a poco la raedesiaia

lunghezza della corolla e dell' androceo. Pareccliie volte ho incontrato

ovarii pin o meno ridotti che raggiungevano appena la metk della lun-

£?hezza normale e non annodavano mai. Tali fiori mostrano evidente-

meute una tendenza alia unisessualita.

Quanto alia sua orientazione l'ovario concorda pure con quelle di

tutte le altre Leguminose, essendo la sua sutura ventrale rivolta verso

I'asse (fig. 7) e non verso la brattea come indica e figura il Baillon.

II diagramma date da questo autore 6 addirittura capovolto, mentre in

quelle del Payer almeno la posizione dell' ovario 6 esatta,

II frutto (fig. 6), un legume non articolato di consistenza coriacea, si

apro a plena maturita e contiene 8-12 semi ovati e compressi di color

rosso. L' embrione porta una radiclxetta lunga 3-4 mm. che 6 legger-

mente curvata ed addossata ai cotiledoni (fig. 5),

^
# #

H fioro della Cadia mria 6 iiormahnente pentaniero: pero gia FursSal (')

asserisce che occorrono anche dei fiori 6'7-meri. Anomalie di questo ge-

uero furono anche da me parecchie volte osservate: ho incontrato fiori

4- e 6 mein, mai pero 7-meri.

\ F'iHSKAL, Flara ac;/i/ptic0'arabfca (1775^, i>'i;j-. *.W.
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I due fieri hexameri da me studiati avevano anclie 12 stami cd erano
«

del tiitto regolari; un petalo era rivolto verso Fasso ed uno verso la

brattea.

Dei fiori tetrameri taluni erano regolari, taF altri presentavauo delle

irregolaritfi. Nel primo caso portavano sempre cinque stami ;
la loro

orientazione era o con un petalo o con un sepalo verso Tass?. In altri

fiori invece la riduzioae a 4 pozzi non era ancora completa, portando da

10 a 9 stami. In tali casi 3 resp. 2 stami venivano a corrispondere

davanti un solo p3talo, il liuale evidentemente risultava dallasaldatura

di due. Non di rado si incontrano anche delle anomalie nello sviluppo

della corolla; di guisa che uno o qualche volta anche piu petali restano

molto pill piccoli degli altri.

Qiiesta riduzione pero uon colpisce un detorminato petalo, ma indit-

ferentemente uno qualunque di essi.

Dopo avere esposto la struttura fiorale della Cadia varki e rilevato
i

i numerosi errori che esistevano in proposito, vengo ora ad occuparmi

della posizione sistematica che k da assegnare al genere Cadla entro la

famiglia delle Leguminose, quantunquo questa quistione sia d'impor-

tanza secondaria
,
poiche le tre [sottofamiglie delle Mimosee, Caesalpi-

niee e Papilionacee non sono, come ^ noto, con precisioni delimitate,

ed il genere Cadia presenta appunto una delle forme transitorie tra i

due ultimi gruppi. Gio non ostante alcune considerazioni in proposito

non saranno inutili,

Gli autori che seguono il sistema Linneano non entrano in questa

quistione. De Candolle (% Don {;'), Spach (") ed Eadlicher (*) mettono il

genere Cadia fra le Caesalpiniee. Bentham nella sua memoria Dc Legn-

t

(*) A. P. De Candolle, Prodromus, (1825) vol. II, pag. 480.

{^) George Don, General system of yardening and botamj, (London 1832)

vol. II, pag. 435.

(^) E. Spach, Hisloire naUtrcUc ties eeyetauxy vol. I, (1834) pag. 108.

(*) St. .Endlicher, Genera plantartmi. (I83G-40) pag. 1315,
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minosarum generibits commentationes (*) in occasione del genere Ed-

'tcardsia fa la seguente osservazione: Hoc gemis medtante Cadia cum

Cassieis connectititr. Lo considera percio come appartenente alle Gae-

salpiniee. Nel Vegetable Kingdome del Lindley (^) lo stesso Bentham in-

vece colloca il genere in parola nelle Papilionacee e precisamente nella

tribn delle Sophoree. Lo stesso posto gli assegnano Bentham ed Hooker

nei Genera plantaruniy aggiungendo a!la diagnosi la seguente annota-

zione: Genus hahitu et legumine Virgillae affine ^ corolla suhregolan

distinctissimum. Questa afiinita realmente non 6 clie molto superficiale.

Payer (^] ritiene luCadta varia (Spaendoncea tamorindifolia) per il tipo

delle Leguminose. Baillon (*) fa del solo genere Cadia la Serie des Cadia

che mette in testa delle Caesalpiniee, giustificandolo nel modo seguente:

La complete regnlarite de la ffeur des Cadia nous porte a les considerer

corame le type le idus parfait que nons puissions observer dans le groupe

des Leguraineuses autre que lesMiraosees et a les isoler, en tete de ce

groupe, dansune serie particnliere dont toutefois le caractere artiflciel

ne notis echappe pas. Les atitres series que nous passerons desormais en

revue se rapporteront aiix Caesalpiniees et aux Papilionacees ; il n'y a

entre les unes et les autres qiiune difference absolue. Que le petale vexil-

laire, qui estici le plus reconvert par un bord et recouvrant par Vautre,

devienne enveloppe par ses deux bords, laplante sera une Caesalpiniee.

Qn'il devienne au contraire, eyiveloppant de partet cVautre, et Von a^'ra

affaire a ime Papilionacee, Le Cadia, pouvant, dans la prcfloraison de

m corolle
,
presenter I'nne et I'autre de ces dispositions, se trouve par la

jdacea la tete des deux sons-families qvi vont actuellement etre decritcs.

Pfeiffer (») enumera la Cadia tra le Fapilionaceae inccrtae sedis;

Baker («) nella Flora of the tropical Africa deH'Oliver la mette tra le

(') Vienna 1837.

C) London 1846.

C) /. B. Payer, 1. c. (1857) pag. 75.

(*) H. Baili.on, 1. c. (1869) pag. 272.

r*) F, Pfeiffer, Sijnonymia botanica (1870; pag. 'Ah\,

(^) I. G. Baker, 1. c. (1871) pag. 255,
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Papilionacee-Sophoree; Eichler (i) pone in dubbio lo iudicazioni doi Bail-

Ion quanto air estivazioue coutorta della corolla e pare clie anche egli

voglia comprendere questo genere nelle Gaesalpiniee; Taubert (^) nelle Na-

tiivlicUe Pflanzenfamilien di Engler e Prantl rileva la posizione inter-

media di parecchi generi delle Papilionacee, e tra questi si trova anche

la Cadia y la quale poi da esso viene posta in principio della suddetfca

sottofamiglia.

Ad eccezione della radiclietta neU'embrione la CacUa non pressnta

alcun altro carattere delle Papiliona^ee , easendo il pefcalo posteriore

molto pill spesso interne. Per questa ragione, non clie per la completa

regolarita dei flori , die mai incoatrast tra h Papilionacee, il genere

Cadia viene meglio inclu^o nelle Gaesalpiuieo, e mi pare giusto di col-

locarlo alia testa di questa sottofamiglia come fu fatto dal Baillon. Teo-

ricamente si pub benissimo considerare il fiore della Cadia varia come

il tipo delle Leguminose, come gia accenno il Payer.

Palermo^ R, Orto Botanico, Settembre 1893.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI

Cadia ^aria L'Herit.

Fig. 1. Ramo fiorifero */^.

^ 2. Spaccato del fiore 7c
» 3. Figiira schematica del taglio trasversalc del fiore per mosti'are il net-

tarostegio [n) */(.

» 4. Uno stame 7c4. uno stame Vj.

5. Taglio trasversale del seme 7i-

n. TTna infinrAcr»fin7a oc\r\ nn fpnffG. Una infiorescenza con un frutto perfettameate sviluppato; a II rima-

nento dell' infioresceaza disseccata Vi-

» 7. Diagramma del fiore; il caso piu frequente deirestivazlone della corolla.

» 8-34. Le diverse modificazioni nella estivazioae della corolla.

{*) A. W. EiCHLEB, Bluthendiagramme (1875^ Vol. II. pag. 515

^•^i F. TAruKET, loc. cit. MR92) pajr. 185.
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Sopra un curioso cecidio della Capparis spinosa L.

Nota crilica del D/ Pasquale Baccarint.

(con Tav. VII).

r

Nella sua recente memoria sugli entomocecidii italic! il Ch. prof.

Massalongo (i) non annovera alcun cecidio del Cappero, ed i varii trat-

tati di patologia vegetale che ho potato consultare {^), i quali pure si

diffondono spesso intorno a cecidii di altre piante meno importanti

,

sono ugualmente muti al riguardo.

Reputo quindi probabile che la galla presa ad oggetto della presente

nota sia nuova o, per lo meno, non ben conosciuta dagli studiosi: ci6

che puo recare una certa sorpresa quando si sappia che i capperi della

regione sembrano essorne stati affetti fin da tempi remoti, poiche gli

esemplari dell' erbario locale, raccolti nel 1843, ne sorjo riccamente

provvisti.

La Capparis spinosa e nelle sue due forme armata ed inenne comu-

nissima dapertutto nei dintorni di Catania, dove la prima predilige i

terreni incolti della piana e delle terre forti, e la seconda le lave roc-

ciose deirEtna o i dirupi calcarei, che specialinente oltre il Simeto, verso

il confine meridionale della piana, sporgono al di sopra del sedimento

argilloso; primi aecenai delle formazioni montuose di Palermo e Cen-

torbi: la forma canescens deve essere in questa regione molto rara,

non avendola io mai incontrata finora nelle mie erborazioni, e difettando

lo stesso erbario siciliano dell' Orto di esemplari Catanesi ed Etnei.

(') Massalongo C, Entomocecidii italici. Estratto dagli Atti del Congressn

Botanico laternazionalc 1892.

['*) SoRAUER P.,' ffandbuch der Pflanzenkrankheiten. Zweite neubearh. Aufl

Berlia 1886. P/Ianzen, Bresraa, 1879. — Kal-

TENBACH, Die Pflanzenfeinde aits der Klasse der Insecten. Stuttgart, 1874. —
KirchnerO, Die Kranhheiten vnd Beschddigimgen imserer landw. Culttir-

^jf_ ^ _. ^ ^- . ,_T-_-./^ .« iQon
pftanzen, Stuttgart, 1890. — Pen/io 0., P/f
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La fioritura di queste due forme comincia alia meik di giugno e se-

gue abbondantissima per tutto il settembre; ma non vi ha pero un

solo cespuglio che present! tutti i fieri normall : bensl un numero mag-

giore o minore, a seconda dei casi, e spesso la grande maggioranza vi

appare profondamente alterata,

I bottoni fiorali, dal momento nel quale si affacciano airascella del!e

foglie sino a quando hanno raggiunta la grossezza di un chicco di pi-

sello, appaiono e sono tutti normalmente costituiti- E soltanto piu tardi

che taluni di essi, e non di raro la massima parte, cominciano a pre-

sentare dei fenomeni di accrescimento inequilaterale che conducono a

delle deformazioni, le quali verso il momento delV antesi fiorale rag-

giungono il loro apogeo.

In questo stadlo i fiori sono molto pid voluminosi di quelli sani

:

esternamente bernoccoluti o gibbosi: si aprono incompletamente o non

si schiudono affatto ; tanto che si possono, sino ad un certo punto,
e

rassomigliare a quel fiori di rose doppie che, sbocciati troppo presto

troppo tardi, farono sorpresi od arrestati nel loro sviluppo da ne-

miche intemperie (Tav, VII, fig. 1 a-cl).

Alia superficie di queste formazioni, specialmente se si osservino

quelle che sono in via d'avvizzire, si notano dei fori rotondi i quali

fan gia sospettare T esistenza di larve d'insetto all' interno.

Se poi si cerchi d'allontanare tra loro le varie parti del fiore per met-

tere a nudo la compagiae interiore, si riuscira facilmente a distendere

e distaccare le foglie del calice: ma non si otterra lo stesso efi'etto coi

petali se non con molta difficolta, poiche essi presentano una stretta

aierenza colle parti piu laterae, aderenza che non si pub vincere tal-

volta che colla lacerazione: cosicche, a prima vista, si potrebbe cre-

dere di trovarsi di fronte ad una vera e propria saldatura tra le varie

foglie fiorali.
I

Le foglie del calice per lo piJx non presentano nella loro configu-

razione ed ampiezza differenze molto sensibili da quelle dei fiori nor-

mali; ma i petali ne sono molto piii ampi e piu sp essi, a margine ir-

regolarmente lobato e colla superficie coperta di gallozzole e di rigon-

liamenti abbondanti e marcati, specie nella regione deirungliietta. Tutte
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le altre parti del fiore appaiono fuse assieme in un grosso tumore cen-

trale, ora semplice e conico, ed ora bi-triforcato, dalla cui superficle

si liberano appena gli ulUmi tratti dei filament! staminali e le antere

piu meno deformate.

II gineceo ed il relative ginoforo sporgono talora al di sopra di questi

tuniori: talvolta ne sono circuiti del tutto e vi restano sepolti.

Incidendo le gallozzole^ i rigonfiamonti dei petali ed il tumore cen-

trale, vi si avvertono numcrosissime camere larvali occupate ciascuna

dalla larva o dalla crisalide di un dittero, riferibile ad un Cecidomj/ide :

ed un esame piii attento ancora delle sezioni condotte attraverso il

tumore centrale, mostra che esse non e formato da una massa omo-

genea, ma lascia scorgere un reticolo biancastro, nelle cui maglie, col-

Taiuto di una semplice lente a mano, e facile riconoscere le singole

sezioni dei filament! staminali e del ginoforo (Tav, VII, fig. 2). II piano

di struttura fiorale nonostante la notevole deformaziouje dei singoli

element! del fiore, non e gran fatto alterato, ed il tumore centrale si

puo con sufficiente chiarezza risolvere nei singoli elementi dell'andro-

eeo e del gineceo, i quali sono avviluppati e^ per cosl dire cementati

assieme da una sostanza estranea. L'indagine m.icroscopica rivela che

questa sostanza e formata da una fitta e densa rete di ife fun^ose , le

*

quali circuiscono i singoli elementi del fiore riempiendone i vani in-

terstiziali e tenendoli saldamonte allacciati fra loro. L'aderenza che i

petali presentano fra loro e col tumore sottostante 6 in gran parte

uovuta air azione di questo micelio, quantunque le corrugazioni e le

pliche del lembo del petalo non vi siano estranee*

Le camere larvali che s' incontrano negli ispessimenti dei petali sono

i^equentemente scavate ciascuna nello spessore di una sola foglia

;

quelle del tumore centrale del fiore sono al contrario limitate ciascuna

dai filament! corrosi di parecchi stami vicini (Tav. VII, fig. 2), il che di-

Pende parzialmente da ci6, che questi filamenti, quantunque fortemente

^pertrofici, non lo sono tanto da ospitare un' intiera camera; ed in tutt!

* casi hanno la loro superficie interna costantemente tappezzata da un

dense tappeto fungoso. Solo nelle piccole camere che ospitano delle

'arve molto giovani il tappeto fungoso e tenue e formato di rade ife ;



408 PASQTWLF BACCAUINI

ma queste col crescere della larva aamentano anch' esse e si ramifir^ano

attivamente senza che Tinsetto ne riceva alcun danno; che, anzi mi

par certo, a giudicarne alineno dal gran numero di fili mozzati, che

sMncontrano verso la superficie della camera, che la larva se ne cibi

insieme alle membrane cellulari deU'oste.
L

Nelle parecchie migliaia di fieri che ho esaminato, non ho mai in-

contrato alcuna larva o crisalide che abbia ricevuto qualche nocumento

dal parassita, e moltissimi fieri coUocati sotto campane di vetro col

tetto di garza, banno dato una sciamatura abbondantissima della Ceci-

domyide (*) e di un ichneumone che ne e parassita. Alia fine della scia-

matura ho esaminato attentatnente i fiori ed ho trovato sempre le ca-

mere larvali vuote o colle sole spoglie crisalidali, contuttoch6 il rive-

stimento fungoso fosse in questo momento densissimo. E quindi da

escludersi ogni concetto di rapporto parassitario fra il Cecidomyide ed

il fungo: magiova ammettere invece un rapporto simbiotico fra questi

due esseri cosi diversi: e la speciale formazione cui essi danno origine

non e da cousiderarsi esclusivamente ne un micocecidio, ne un zooce-

cidio; ma come partecipante della natura deir uno e dell'altro, e va

ascritta ad una nuova catogoria dj| galle per le quali propongo il

nome di Micozoocecidii.
K

E molto probabile che T infezione del fungo avrenga contempora-

neamente alia deposizione dell'uovo deU'insetto e per opera di qnesto,

poiche, come sara detto piii sotto, al momento della sciamatura il mi-

celio che tappezza le pareti delle camere d' incubazione da luogo ad

una abbondante produzione di conidii, i quali aderiscono in gran nu-

mero al corpo deirinsetto annidandosi specialmente fra i peli delle zarape.

II fatto che le camere giovani larvali sono peroorse solo da radi fili di

micelio, i quali vanno gradatamente aumentandosi sino a formare un

tappato denso e coatinuo, sembrami che venga anch' esrfo in appoggio

a questa opinione.

(«) II sig. dott RiiBSAAMEN, che ha aviita la cortesia di esamliiare il Ceci-
domyide inviatogli da me, vi ha riconosciuta una specie nuova.
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II micelio di questo fungo si presenta nella grande maggioranza del

casi formato da ife tenui, densaniente septate e ramose, le quali, come

si 6 detto , circuiscono i varii element! del fiore e specialmente i fila-

menti degli stami ed il gineceo, allacciandosi saldamente fra lore, tal-

ch6 gli interstizii tra Tun filamento e T altro vengono occupate da

lamelle fungose, nelle quali, specialmente dove i vani sono piii spaziosi

si possono distinguere una regione periferica ad intreccio plii denso

ed articoli piu brevi, ed una regione eentrale o midollare ad intreccio

pill lasso ed articoli piii ampi (Tav. I, fig. 3-4). In tutti i casi la mem-
brana dei singoli element! dell' ifa si presenta sottile ed incolora: ed

il contenuto ad ingrandimenti mediocri appare omogeneo o finamente

granuloso; ad ingrandimenti pin forti lascia discernere uno strato pa-

rietale di protoplasma ed una o pid vacuole nel centre delle singole

cellule.
^

In ogni caso le ife decorrono soltanto alia superficie delle cellule

epidermiche degli organi fiorali aderendovi strettamente senza inviarvi

mai air interno rami od appendici di sorta, Talvolta s'insinuano tra

«na cellula e Taltra distaccandole alquanto fra loro; ma anche in tal^
y

caso non penetrano piii in la dello strato immediatamente sottoepider-

mico. Tutti gli altri elementi anatomici dell' organo fiorale circuito, per

quanto V investimentp per parte del fungo sia completo, si mostrano

senipre immuni da fili di micelio (Tav. I, fig. 3-6). Tutte le cellule

parenchimatose per altro delle region! prossime al micelio sono forte-

mente ipertrofiche e cioe molto piii ampie e ricehe di succhi, a parete

PJU sottile che le cellule corrispondenti dei fiori sani; ma non si lia

neirinterno delle cellule alcun precipitate avvertibile di materie ul-

i^iche, come avviene pel caso di molti altri funghi parassiti, n6 alcun

nnbrunimento apprezzabile delle membrane. Gli inspessi menti cutico-

lari delle cellule epidermiche ricoperte dal micelio sono 'afFatto rudi-

mentali.
\

•Anche attorno alle camere larvali , dove le cellule sono soggette alle

continue corrosioni della larva, il micelio non penetra mai neirinterno

^elle cellule sottostanti , ne s'insinua che di rado e per brevissimo

tratto fra loro.

2C. Malpighia anno Vir, vol. vii.
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II comportarsi delle antere in quest! fiori deformi varia notevolmente

a seconda dei casi: se cioe I'antera, trovandosi, come talvolta saccede,
#-

molto distante dalle caiuere larvali che si annidano nel fiore, non e

stata allacciata dal fungo o lo fu solo tardi, non presentera deviazioni

salient! dalla struttura normale: se pel contrario venne sorpresa di

buon' ora dal fungo, si arresta nel suo sviluppo: le cellule epider-

miche restano piii piccole che le coeve delle antere normali ed lianno
F

inspesslmenti cuticolari minimi o nulli: le cellule sottostanti fino al tap-

peto restano piccole, isodiametriche , ricche di protoplasnia e di gra-

nuli d' amido, a parete cellulare sottile e senza traccia delle liste d'in-

spessimento caratteristiche per quelle normali; le cellule del tappeto

non presentano piii il protoplasma abbondante, torbido e granuloso;

ma disteso in un tenue strato sulle membrane cellulari sotUli, mentre

11 bucco cellulare e abbondantissimo, e tutta la cellula enormemente

ingrandita s'allunga verso T interno della loggia, dove le cellule madri

del polline, strozzate dalla eccessiva pressione dei tessuti vicini, fini-

scono col perire e restano nel centro della loggia pollinica sotto forma

di un ammasso giallastro, nel quale non sono piu discernibili i loro re-

lativi confini e contorni.

II gineceo h molte volte anch'esso completamente soffocato ed in-

vaso, talehfe la fecondaziorie noa vi si corapie affatto o vi si compie

in modo incompleto, per cui il frutto non abbuonisce c resta piccolo,

meschino, asciutto e con rarissiini semi. Tattavia si pub dire che in

generale le sue alterazioni sono meno gravi ed estese di quelle del-

r androceo, e qualora le camere larvali che vi si annidano non siano

molte e troppo profonde, per lo piii ricsee ad un dato momento a li-

berarsi dai legami che 1' attorcigliano ed a venire fecondato. Le ero-
sioni superficiali dovute all'azione dell'insetto si eicatrizzano di buon'ora
ed i frutti che ne derivano, per quanto pih o meno aberrant! dalla

forma normale e piu piccoli e meno succosi di quelli sani, contengono
per6 spesso un certo numero di semi sani.

r

In ogni caso le alterazioni che i varii organi del fiore subiscono, in-

teressano sempre in modo. direi quasi esclasivo, i tessuti parenchima-
tosi piii meno profondi, mentre i fasci fibrovascolari non deviano
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gran fatto (salvo che si trovino a contatto immediato di una camera
F

larvale) dalla struttura e dal.la disposizione regolare.

Come si vede dal suesposto, le varie alterazioni clie si notano nel

fiore sono costantemente dipendenti dalla presenza del micelio fungoso

e dallo speciale parassitismo di questo sul fiore, mentre la larva non

ha sotto quesio rapporto che un' azione tutt' affatto secondaria e per

nulla immediata.' limitandosi a corrodere le cellule ed i fill di micelio

clie ne tappezzano le camere.

La generale costanza di questa associazione dello insetto e del fungo

in tutte le parecehie migliaia di galle che da tre anni a questa parte

ho potuto esaminare, e 11 non avere mai incontrato un solo fiore alte-

rato 11 quale fosse affetto, o dal solo micelio o dalla sola Oecidomyia

(mi sia concesso d' insistere su questo dettaglio) sembrami una prova

indiscutibile a favore dell'ipotesi sopra enunciata di un rapporto sim-

biotico tra il fungo e Tinsetto, nel quale T ufficio riserbato al fungo

consiste, a mio modo di vedere, nel determinare airinterno del fiore

aleune cireostanze favorevoli alia vita delle larve di Cecidomyia.

Quali siuno queste cireostanze e'molto difficile dire almeno perora;

non e da escludersi per6 che esse possano consistere nella formazione

di composti oro;anici medio adattati airalimentazione deU'insetto di

quelli che sMncontrano nei fiori normali. Potrebbe anche ammettersi

che il micelio utilizzi 1' eccesso di succhi che sgorj^ano dalle celluleD^*»
corrose dalF insetto o trasudano da quelle circostanti alle camere lar-

^ali, esercitando cosl una fanzione protettrice sulla larva stessa collo

ostacolare lo sviluppo di altri miceti dannosi per 1' ospite. Ma queste

non sono finora che ipotesi (b bene dirlo), le quali non si appoggiano

sopra alcun fatto recisamente accertato.

Qaando la larva dell' insetto passa alio stato di crlsalide, e durante

il periodo d'incistamento il micelio cambia in parecchi punti notevol-

naente d'aspetto, la maggior parte degV ifi che ecano stati sin allora

>n attiva vegetazione non tardano a degenerare: acquistano un colorito

g^allastro, avvizziscono e muoiono; mentre taluni altri, specialmente

"^'i dintorni delle camere d' incubazione e nei piii larghi dei meati

^^apposti alle varie parti fiorali, ingrossano notevolmente, divengono
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varicosl, tumidi, a forme irregolari (Tav, VII, fig. 5-6), si aceavallano

gli uni sugli altri; strlsciano sulle cellule vicine delFosta e rispondono

intensamente alia prova del glicogeno- Le loro membraae restaao sem-

pre incolori e sottili ed essi finiscono col frammentarsi in articoli ro-
m

tondi, unicellular!, i quali al momento della sciamatura aderiscono in

gran numero al corpo deU'insetto (Tav. VII, fig. 5-a).

Le dimensioni di questi germi sono di mm. in media, la loro
r

membrana- e in definitivo di un bianco sporoo e nel loro contenuto si

avvertouo delle sostanze oleose.

In altri punti gl' ifi varicosi sopra indicati si aceavallano gli uni sugli

altri Lntrecciandosi fittamente fra loro, e finiscono col formare dei pic-

coli stroini tondeggianti o pulviniformi biancastri ed a contorno irre-

golare, dello spessore di 3 o di 4 piani di elementi, dei quali per altro

ignoro il destino.
w

^ --

In alcuai fiorl raccolti al Simeto in quest' anno ho potato osservare

un' altra forniazione di conidii: e cioe dalle placche di micelio di-

stese sulle pareti delle camere d' ineubazione o delle pili larghe la-

cune della galla, si dipartivano dei brevi filamenti semplici e septati

i quali, nella parte superiore dei singoli articoli, davano lucgo ad una
+

abbondante formazione di sporidii falcati e bicellulari (Tav. VII, fig. 7)-

II micelio dei fiori provenienti da altre localita non ha piu presentato

nulla di simile.

Alcuni altri fiori raccolti 1' anno scorso in vicinanza della stazione

di Motta mi hanno. iovece presentato delle fruttificazioni riferibili ad

un Cladosporhcm.

I fiori erano gia stati abbandonati dalla Ceeidomyia, ed il micelio,
^

guadagnata insinuandosi tra le foglie involucrali del fiore, la super-

ficie, vi aveva formato dei piccoli pulvinuli di un biancastro sporco,
r

,

dalla superficie dei quali si distaccavano, serpeggiando verso Talto, un

buon numero d' ifi. Questi, incolori come gli altri verso la base, an-

davano acquistaudo gradataaiente verso 1' alto un color fosco e davano

origine a dei conidii ovoideo-oblunghi, bl-triseptati e di colore conforme

(Tav. VI[, fig. 8). La graduale transizione degU ifi vegetativi in questi

gonidiofori ed i rapporti anatomici che presentavano col micelio na-
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scosto nella galla non mi laseiano dabbio che questa forma di frutti-
F

ficazione apparteneva in realta al micelio in quistione; tuttavia devo

dichiarare che non Y ho piu incontrato altrove.

La massima parte dei fiori malati, i quali seccaiio naturalmenie al-
L

r aperto sulla pianta che li ha prodotii, non laseiano scorgere durante

Testate, alcuna forma di fruttificazione, e nelTautunno si coprono di
n

I

una fitta vegetazione di muffe le une diverse dalFaltre, e che non pre-

sentano alcun rapporto genetico col micelio ospitato dal fiore.

Lo stesso va detto pei fieri raecolti nei diversi stadii di tsviluppo e

portati in camere umide dopo averne in gran parte asportato le larve.

Ho pure tentato di coltivare il micelio in soluzioni nutritive gelatiniz-

zato a base d' infuso e di decotto di fiori di Cappari^. Anche qui si

corre incontro agli stessi inconvenienti che nel caso precedente; tut-

tavia, raccogh'endo il micelio da trasportare nella camera di cultura

dalle parti piu profonde del fiore, e possibilmente a qualche distanza

dalle camere larvali,si riesce ad ottenere un certo numero di coltiva-

zioni libere da altri fungilli. In tutti i casi per5 il micelio resta sta-

zionario e dopo un periodo di vegetazione stentata ed appena percet-

tibile, p3riodo che varia dalla durata di otto giorni a qaella di un mese,
r

finisce col degenerare e perire. Le molte culture istituite in questa
E

nianiera non mi hanno mai dato alcuna fruttificazione.

E quindi per me evidente che si ha per questo micete, in seguito
r

al suo adattameato alia vita simbiotica col Cecidomyide, una profonda

liraitazione nella facolt^ , cosi estesa tra i fuaghi congeneri, di dare

origine a svariatissime forme conidiche, e die la funzione moltiplica-

tiva e oramai limitata alia produzione di quei numerosissimi germi

torulacei che si formano a spese del micelio nell' interne delle galle e

che I'insetto adulto, sciamando , trasporta sul suo corpo e s' incarica

di disperdere. Devo per verita dire che gli sperimenti di gerrainazione

quest! conidii non mi sono riusciti finora: ma non mi sembra que-

Sta difficolta tale da infirmare gravemente la suesposta opinione, spe-

oalmente quando si pensi al numero grande di conidii o di spore di

funghi parassiti, dei quali non si ottenne ancora la germogliazione

artificiale; e quando si riflette alle difficolta che s'incontrano quando

di
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si voglia spiegare la estesissima diffusioiie del micete col mezzo di

quelle altre forme conidiche che cosi di raJo e quasi eccezionalmente

vengono prodotte all' interao ed alia superficie della galla.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VII

o

Fig. 1, a-c, Galle iiorali di C spinosa: i due florid, b mostrano alia superficie

i fori d'uscita di diversi insetti {grandezza naturale).

» 2. Sezione attraverso una porzione del tamore centrale del fiore rac-

chiudente in h due camere larvali, aa sezioni dei filamenti sta-

minali, cc feltro fungoso die ceraeata gli stami (Oc. 2 ob. 1

Koristka).

Parte della figura precedente piu fortemonte ingraadita. Le lettere

si corrjspondono (Oc. 2 ob. 5 Kor.).

4. Sezione attraverso la parte periferica di ua iilamento forte mente

allacciato dal micelio (Oc. 2 ob. 8 Kor.).
4

5. Sezione attraverso ua filamento verso Tepoca della sciamatura del-

r insetto per mostrare le forme torulose del micelio ed i co-

nidii catenulati che si distaccano (Oc. 2 ob. 9. Ivor.).

6. Porzione dello stesso micelio che circuisce alcuae cellule epider-

miche di un filamento stamiaale e va a stendersi sullo strato

ipodermico (Oc. 2 ob. 8, Kor.).

7. Forme di fruttificazione osservate nei fioriancor vegeti provenienti

dal Simeto (Oc. 2 ob. 9. Kor.).

8. Forme di fruttificazione a tipo Cladosporium osservate sui fior

secchi di Motta (Oc. 2 ob. 8. Kor.).

»
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ADDENDA AD FLORAH ITALICAN

Spigolature nella Flora Ligustica, di Glakence Bikcnell.

Avendo erborizzato coa molta passione durante 1892 e 1893 nei dintorni

di Bordighera e San Remo, per completare il piu possibile un erbario delle

piante di queste regioni, una lista dello quali spero di pubblicare fra poco,

credo bene di indicare alcune cose rare ed interessanti trovate recentemente

per la prima volta.

Quest* anno il mio amico sig. Norris , ben conosciuto in Inghilterra come

bravissimo entomologo, ha scoperto presso Ceriana, nel circondario di San Remo,

Ruscus Eypoglossum; e quSinio vi andai piu tardi a mostrarne la locality al Sig.

Emile Burnat, ebbi la fortuna di trovare Careso Grloletii (Roem.) un esemplare

della quale ho mandato all' Erbario di Torino dove mancava. Quest' estate pure

ho trovato nei boschi della raedesima vallata Physospermum aquilegifblmm.

Sulla cima di Monte Ceppo sopra Bajardo un Hieracium nuovo per le Alpi
^

Marittime, state determinato dal Signor Arvet-Touvet per H. cirritiim (Arv-

Touv.) Sulle rupi sopra Baggio al fondo del val di Nervia, le piu belle ed ina-

spettate trovate di quest'estate sono state Moehringia papulosa (Bert) in picco-

issima quantita , ed a poca distanza di questa una ventina di piante, per la

maggior parte in luogo inaccessibili, di Phyteuma Balbisii (A. DC).

Finalraente ho dalle colline sopra San Remo, abbastanza freqaente, Kimd-

mannia sicula (DC.) e da Bordighera una pianta che abbonda nei luoghi umidi

presso Ventimiglia, ma che a secondo la mia cognizione non e stata raccolta

finora al levante di quel paese, Cyperus glohosus (AIL).

Ho pure dalle roccie sopra Roverino a poca distanza di VentiraigUa la bella
L

Potentilla saxifraga (Ard.) , e la Ballota spinosa (Lk.) ben conosciute presso

Saorgio ed altrove nella Val di Roia, ma prima non trovate cosi vicine al mare.

Bordighera, 5 Settembre 1893,
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Piccola Cronaca

II 9 settombre e morto a Nordhausen il coaosciutissimo algologo Prof. Dott.
KUETZING-
La Scienza botanica ha pure sablto perdite dolorose coUa morte di A. B.

GiESBREGHT (noto per i suoi viaggi botaaici nell' America centrale e nel Brasile).
del Briologo Dott. Franz Kiaer in Cristiania, del Dott. Max Scholtz in Karls-
ruhe, di Miss A. Pratt a Londra, del Prof. F. Marconi a Genova.

Al posto di Direttore del R. Orto Botanico di Napoli e Prof. Ord. di Botaaica
nella stessa Universita e stato chiamato il Prof. Federico Delpino, da Bologna.

II Prof. Sorauer ha lasciato il suo posto di Direttore della Scuola Agraria
di Proskau, ritirandosi a Berlino. Al suo posto in Proskau subentra il Dott.
R. Aderhold, finora primo assistente alia Stazione fitofisiologica di Geisenheim.

II Prof. P. Gennari, Direttore del R Orto Botanico di Cagliari, per 1' avan-
zata eta si e ritirato dall' insegnamento. Questo sara provvisoriamente aiiidato
ad un incaricato.

Air Universita di Parmail Dott. G. B. De Tom e incaricato provvisoriamente
deir insegnamento della Botanica e della direzione di quell' Orto Botanico.

II Prof. G. Schvv^einfurth si e imbarcato per il terzo viaggio nella Colonia
Eritrea, dove fa conto di passare tutto Tinverno.

Si annunziano le nomine:
del Dott. T. Mac Dougal a Professore di Fisiologia nelV University di Minnesota;
di Miss Alice Eastwood a Curatore deir Erbario della California Academy of

Science;
del Dott. John Coulter a Presidente della Lake Forest University in Illinois;
del Prof. K. von Dalla Torre a Prof. Straord. di Botanica nella R. L Uni-

versita di Innsbruck;
del Dott. H. Moeller a Prof. Straord. di Botanica neir Universita di Greifswald;
del Dott. Fischer a Prof. Straord. di Botanica nelF Universita di Bern.
La SociETA Botanica Italiana dall' 8 al 16 di Agosto tenne la sua riunione

generale a. Perugia. In causa della stagione poco opportuna T adunanza fu poco
frequentata: si fecero pero parecchie escursioni interessanti nei dintorni. Delle
deliberazioni prese dall' Assemblea notiamo le seguenti:

.,V Dj tenere la prossima riunione generale a Palermo, nella seconda quin-
dicina di Settembre 1894, in occasione del Centenario della fondazione di quel-
1 Orto Botanico. Se le cuxostanze lo permetteranno, una delle sedute scienti-
nche sara tenuta a Messina.

2.'> Essendo stato annunciato che colla fine del 1893 il « Nuovo Giornale
Botanico Italiano » cossera le sue pubblicazioni, la Societa delibero di rilevare
il dettogiornale e di continuario, collo stesso indirizzo Fcientifico che ebbe
finora, inserendovi le memorie presentate alia Societa, che rer la loro estea-
sione non potrebbero troyar posto nel Bollettino della Societa Bot. Italiana. Le
pubbhcazioai della Societa consisteranno d' ora innanzi dunque del Bollettino
mensi e delle Mcmone della Societa, col titolo di . Nuovo Giornale Bota-
nice Italiano, nuova Sene. »

r^TH'^'lf^"!
^''^' ^^

^r^'^ir' '^^"^ ^'^"^^ ^' eonsigllere da tre soci, Prof.

llfv t ^"'"^''^M^^ ' ' soci Bargagij, Barom e D'Ancona.

h^Lt^'^'^'^t ^^^ J'^'^'l''
Consiglio per il. trieanio 1894-96 riescono eletti

tiARGAGU, BiONor, Baroni, Pucci, Martelli e Batelli, Consiglieri.
J
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raya helvetica) conferniata propria Belg. XXI, 1892, C. R. p. 224.

dalle florula lacustre alpina. Boll, 1st. — Mycetes sibirici. Boll Soc, bot, ital.

bot. Parma, 1873, p. 39. 1893, p. 213.

Fayod V. Censimeati dei fiinghiosser-

vati nelle valli Valdesi del Piemonte

Appunti diatomologici sul lago di — I nomi generici dei funghi e lari-

Fedaia. BolL 1st. bot. Parma. 1893, forma del Dott. Kuntze. Atti Cong,

p. 69. bot. int, Genova, 1892, p. 434.

Vicentini F. Della Leptothrix racemosa

Accad. Med, Chirurg. Napoli. 1892,

durante i mesi di Agosto-Ottobre del p. 501.

1885-87. Ann. Accad. agricolt. To- Voglino P. Appunti alia Flora mico-

rino XXXV, 1892. logica della Sardogna. Boll, Soc^bot.

GoMONT M. Monographie des Oscilla- ital. 1893, p. 468.

riees. 11. partie, Ann. Sc. natur, bot. We
VIP ser. XVI, p. 91.

Grilli C. Sui gonidii dei Licheni. Jesi

1893,

Mach p. Materiali per la Ficologia par-

cis Lusitanicae. Notarisia 1892, VII,

p. 1497.

WiLDEMAN E. (de.) Sur le genre Pleu-

rococcus Menegh. et sur le PL nim-

inense. Boll 1st. bot, Parma, 1893, batus n. sp. Notarisia 1893, p. 3.

p. 41. Le senro ScenedesmusMeyen. iVb-

Magnus P. Ueber eine neue Epichloe tarisia 1893, p. 85.

Briofite.
aus dem ostindischen Archipel. Atti

Cong, int. bot. Genova. 1892, p. 157,

m. 1, taf.

Ueber den Protomyces (?) filicinus

Niessl. Ibid. p. 163 v. L taf. . -

Maggi L. Protistologia. 2.* Ed., Milano, Kindberg N. C. Excursions bryologi-

1893, ques faites en Suisse et en Italie.iV.

Macchiati L., Sulla formazione delle Giorn.bQt.ital.Jiliy.l^^^jV*^^^'

Fleischer M. Beitrag zur Laubmoos-

flora Liguriens. Atti Cong, bot. int.

Genova, 1892, p. 266, m. 1 taf.
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C---G.TXO C. Dello staio p,-ese,ueAtti Cong. hot. int. Genova. 1892,
260

RossETTi C. Agglunte alia Epaticologia
Italiana. Atti Conjr. hot. int. Genova
1892, p. 234.

Pteridofite.

delle nostre cognizloni sulla vego-
tazione maltose. Atti Cong. bat. int.

Genova. 1892, p. 170.

Caruel T. Agrostis alba forma vivi-

pora. Bollet. Soc. lotan. ital. 1873,

p. 510.

Pasquale F. Di alcuae nuove stazioui
^^^^^^^^^ E. Di im nuovo ibiido M

delle Woodwardia radicaas. Boll. Soc.
^^°*^'"® '^'^^"•' ^''^^"^ ^^^^'' (pinnata)

bot. ital. 1893, p. 455:

Fanerogame. Flore.

Arcangeli G. Relazione sulle corauni-

X uliginosa) Boll. Soc. bot. ital.

1893 p. 207.

Unanuova V'toZa del gruppo del ^'wa-

ves. Boll. Soc. bot. ital. 1893, p". 285.
cazioni inviate alia presidenza della Cicioni G. Forme natural! di alciine
Commissione per I* esplorazione della
Flora italiaiia. Boll. Soc. bot. ital
1893 p. 447,

Sopra alciini Narcissus. Boll. Soc.
bot. ital. J 893 p. 480.

Artaria F. a. Contribuzione alia Flora
della Provincia di Como. Rendic. 1st.

Lombardo Sc. Lett. Ser. II, XXVI
p. 390.

AscHERSO.N P. Rapport snr la question
de la nomenclature. Atti Cong. bot.
int. Genova. 1892 p. 85.

Baldacci A. La stazione delle « Doline ».

Studi di geografia botanica sul Mon-
tenegro e sngli altri paesi ad esse fi

nitimi. N. Giorn. bot. ital. XXV
p. 137.

Baroni E. Del posto che occupa la
Rhodea japonica nelle famiglie vege^
tali, e sul sue prbcesso d'impollina-

specie botaniche del Porugino. Boll.

Soc. bot. ital. 1893, p. 476.

De Boms G. Le piante del Polesine.

Boll. Soc. bot. ital. 1893, p. 271.

GoiRAN A. L' Anchusa biceps Vest, nel

Veronese. Boll. Soc. bot. ital. 1893,

p. 231.

Galinsoga parvi/lora. Ibid. p. 232.

Sulla presqnza in Verona di Spi-

raea sorbifolia L. Boll. Soc. bot.

ital. 1893 p. 432.

Una decuria di piante osservate
entro alia citta di Verona. Boll. 'Soc.

bot. ital. 1893, p. 456,.

Una varietadiCeltis australis. Ibid.

,
p. 460.

Di due forme amficarpe osservate
in due Faseolacee nei dinforni di

Verona. Boll. Soc. bot. ital. 189
p. 460.

tm ^'':J'''^-
^''- '"^- ^'^ova. Holmes E. M. Some suggested emen-

1892, p. 537.

Belli S. Sull' Helianthemum Viyianii

dations in botanical terminology. 4«i
Gong. bot. int. Genova. 1892, p. 121.Pnll Alt- n 1
^^'"j. uxji. mi. yjrenova. l oy:^, p. i <i i

.

1892 n Il4
'^*

'"' ^'''""'"- Le™«hia A. Una passeggiata botanica
a Gandria(C. Ticinoj. Lugano 1892.RoRRi«! V .,r.r. T? 1. •
- v.«^uixa,^u. 1 icinoj. L,ugano io:«.

Bo;^ Rot . .
"'p ""' *''''''''^^ ^^^'^"^ E- ^^^^-^-^^ albulus Lin. Boll.

Bo.tK^Botamsches Centralbl. V. 54, Soc. bot. ital. 1893, p. 209.

Blrnat P PI. J ,, ~
— Aster Garibaldi Brugg.i&zd. p. 381.

Vol. L Lyori, 1892.
Soc. hot. Hal. 1893, p. 431,
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Mattirolo 0. Illiistrazlone di im Erba-
m

rio del coUe di Superga composto

sulla fine del secolo scorso dall' Abate

narchie. II. Die Arten der Gattung

Euphrasia - Oesteiy. botan, Zeitschr.

1893, 43, p. 77.

A. Palazzi. Atti Sc, AccacL Torino. Zimmeter A. Aquilogia Einseleana F.

XXVIII, 1893, Schultz und A. thalictrifolia Scliott.

Reliquie Morisiane. Atti Cong, hot. Oesterr. hot. Zeitschr. B. 43, 1873,

int. Oenova, 1872, p. 374.

Parlatore F. Flora italiana, coatiauata

da T. Caruel. Vol. VII, p. 11 (Aste-

racee), Fireaze 1893.

Penzig 0. Piante raccoke in im viaggio

p. 173.

Faleontologia.

Brizi U. Su alcune briofite fossili. Boll.

Soc, hot. ital, 1893, p. 3G9.

botanico fi*a i Bogos ed i Mensa ael- Clerici E. Illustrazione della Flora rin-

r Abissinla settentrionale. Atti Cong. > \enuta nelle fondazioDi delpontein

feiTO sul Tevere aRipetta. Boll. Soc,

Enol. itaL XI. 1893 fas. IV, p. 335,

hot. int. Genova 1392, p. 310.

Perona V. Lilium Martagon L. v. vil-

losum. Boll. Soc. Tosc. Ort. XVIII, c. 2 tav.

1893, p. 70. CoRTi B. Sul deposito villafranchiano di

PmoTTA R. U Amhrosinia Bassii n^Wdi Castelnovate presso Somma Lom-

bardo. Rendic. 1st. Lomb. Sc. Lett.Provincia di Roma. Ballet. Soc. hot.

ital. 1893, p. 288. Sen II, XXVI p. 4G0,

Rodegher e Venanz[. Lettere intorno Levi-Morenos G. L'origine della pietra

a ricerche nella Flora bergamasca. litografica per rzione biologiea delle

Boll, Soc. bot, ital. 1893, p. 492. Diatomee. A^o^an52>, VII, 1892 p! 1510.

Ross H. Illustrazione di una specie Squinabol S. Contribuzioni alia Flora

nuova di Agave. Atti Cong. hot. int. fossile dei terreni terziarii della Li-

Genova. 1892, p. 567.

RossETTi C. Nuova contribuzione alia

flora vascolare della Toscana. Atti

Soc. Tosc. Sc nat. XII, Pisa, 1893.

guria. VI. Monocotiledoni. Genova,

1892 c. 12 tav.

Teratologia e Patologia.

SarntheinL. Zur Flora von Oesterreich- Arcangeli G. Sopra varie mostruosita

osservate nella Cyclanthera pedata e

sui viticoi delle Cucurbitacee. Atti

Cong. bot. int. Genova. 1892, J).
17.

Ungarn: Tirol und Vorarlberg. Oe-

sterr. botan. Zeitschr. B. 43, 1893,

p. 183.

N

Sommier S. Risultati botanioi di un — Sopra varie mostruosita dell' Ajax

viaggio air Ob inferiore. N. Giorn. odorus Car. Boll. Soc. hot. ital. 1893,

pag. 290,

Berlese a. N. Osservazioni critiche

sulla Cercospora vitis (Lev.) Biv, pat.

bot.ital, XXV, 1893, p. 41. c. 2 tav.

Terracciano a. Florula di Anfilah.

Ann. 1st. bot. Roma^ vol. V, pag. 89,

c. tav.

II Lithospermum calabrum. Ten.

vegef. I, 1892, p. 258.

Sopra una nuova malattia fuugina

Rendic. Accad. Sc. Nat. Sev. If, vol, del Leccio. Ibid. p. 285.

Vir, p. 149.

Wettstein R.v. UntersucKuDgen uber

Pflanzen d. osterreich-un^arisch. Mo-

ll seccume del Castagno. Avellino,

1893.

Alcune idee sulla predisposizione
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delle piante air infezione parassitaria
ed alia vegetazione della medesima.
Riv. patoL veg.^ II p. 1.

Un' alterazioae parassitaria della cor-

teccia del castagno coraime. Ibid.

p. 6L
Note sulla Peronospora della Vite.

Ibid,, p. 109.

Briosi G. e Cavar\ F. I funghi paras-
siti delle piante coltivate. Fasc. IX,
Pavia, 1893.

Catara F. Uae maladie des Citrons.
Rev. Mycolog. 1893, p. 71, av. pi,

Faggioh F.Di alcuni casi teratologici

nei fieri di Orchidee indigene. Atti
Cong, bou int. Genova, 1892, p. 513,
c. I. tav.

LopRioRE G. Studii circa le malattie

Orto Botanico a Napoli. Boll. Sac,

hot itaL 1893, p. 257.

Peglion V. La ticchiolatura del Pero.

Riv. patoL veget, I, J 892, p, 190.

La distriizione degli insctti nocivi

col mezzo di funghi parassiti. Ibid.

p. 198.

Peglion V. Studio anatomico di alcune

ipertrofie indotte dal Cystopus can-

didus in alcuni organi del Raphanus
Raphanistrum. Riv, patol. veget. I,

1892, p. 265.

Sulla Cercospora cladosporioides.

Riv. patoL veg, H, p. 110.

Ricerche anatomiche sopraitumori

delle foglie e rami di pero causati

dal parassitismo della Roestelia can-

cellata. Riv. patol. veget. II, p. 23.
delle patate,e^erodeicereali.5o^^. p,hotta R. Sinspermia nella Gingko
Notizie Agr. 1893 p. 488.

Massalongo C. Entomocecidii italic!.

biloba. Boll. Soc, bot. ital. 1893,

p. 328.
Atti Cong. bot. int. Geneva, 1892, Solla R^. F. Caso di poliembrionia nel
p. 21.

Acarocecidii da aggiimgersi a quelli
fiaoranoti nella Flora italica. 5oZZ. Voguno""p. Intorno ad
Soc. bot. ital. 1873, p. 484. '

Le galle nella Flora italica (Ento-
mocecidii). Verona, 1893.

Intorno alia cerotomania epifilla di

Dianthus Caryophyllus L. Bollet. Soc.
bot. ital. 1893, p. 343.

Nuova contfibuzione all' acaroceci-
diologia della Flora Veronese e d'altre
region! d' Italia. Boll. Soc. bot. ital

1893, p. 418.

Carrubo. Boll. Soc. bot. ital. 1893,

p. 195.

una anomalia

dei fiori della Viola alba Bess. Atti

Cong. bot. int. Genova. 189^, p. 504.

Intorno alio sviluppo del micelio

della Plasniopara viticola nelle gem-
me della Vite. Atti Cong. bot. int.

Genova, 1892, p. 505 c. tav.

Alcune osservazioni sull' imbruni-
r

mento delle foglie della vite. Casale

Monferrato, 1893.

Intorno alia Taphrina Cerasi. Ibid,
^otanica Medica e farmaceutica.

p. 426.

Entomocecidii miovi e non ancora se-

gnalati nella Flora italica. Ibid'.^. 427.
Paulsen F. La infezione della Perono-

spora viticola in provincia di Palermo.
Boll. Notizie Agr. 1893, p. 367.

Pasql'ale F. Sulla pioggerella avvenuta
sotto alcuni alber! di tiglio nel R.

Bonnet E. Una nomenclatura medico-

botanica estratta da un codice del

secolo IX, scritto nell' Italia setten-

trionale. Atti Cong. bot. int. Genova

1892, p. 424.

BoRDONi Uffreduzzi. I microparassiti

nelle malattie infettiver manuale pra-

tico di batteriologia. Milano, 1893.



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 423

FoA A. Salle differeati proprieta biolo- Mercatelliaaum BolLSoc, tosc, Ortic,

giche che preseataao tahme varieta

del Diplococco lanceolate. Rend. Ace.

Linceu Ser. V, 1893, H, p. 103.

Pavone C. I microbi delF uomo. Milano,

1893.

Botauica agricola, orticola

e industriale.

XVIII, 1883, p. 144.

Cattleya labiata aiitiiinnalis, BolL

Soc, toscana orticola. XVIII, 1893,

p. 75.

Asparagus comorensis. Ibid. p. 85.

Strobylanthes Dyerianus. Boll, Soc.

fosc. ortic. XIII. p. 236,

Pyrus aagustifolia. BolL Soc. tosc.

Aducco a. Chimica agraria. Milano, ort. XVIII. p. 188, c. tav.

Hoepli, 1893. Caiiua indica. Boll. Sac. fosc. ortic.

Baltet C, Una pianta utile da coltivare, XVIII, 1893, p. 101.

la Persicaria di Sachalin. Boll. Soc,

Tosc. Ortic. XVIII, p. 225.

Allamanda "Williamsii, Ibid. p. 108,

c. tav.
r*i

Bargellini D. Dei fanghi esposti sal Ravizza F. Sail' azione del solfito di

mercato dei fiori ia Firenze. BolL calcic e del bisolfito di potassio sulIa

Soc. tosc. ortic, XVIII, 1893, p. 78. fermentazione alcoolica. Stax. sper,

Cavallero S. L' inflaenza del freddo agr. ital. XXIV, p. 593.

sai vegetali. Mondovi, 1873. Sauvaigo E. Expose historique sur Thor-

DuFouR A. L' elettrocoltura. BolL Soc. ticoltare meditorraneenne.Am' Con^r.

tosc. ortic, VIII, p. 256. botanico internazion. Genova. 1895.

FoRTi C. La.questione dei lieviti per p. 539.

"1 vino. Bollettino. Notiz. Agr, 1893, Sprenger C. Le Violacciocclie gialle,

(Cheiranthus Cheiri L.) BolL Soc.p, 295.

Herb e Wulle, Le splendide Iris della tosc, art. XVIII p. 265.

Palestina. BolL Soc. tosc. ort. XVIII, — Di alcuno piante bulbose e tuberose.

p. 20S c. tav. Ibid. p. 267.

P 204.

OjTiNELLi V. Fiofitura e frultificazlone — Aristotelia. Boll. Soc. tosc. or/.XVIII,

della Washingtonia filifera. Boll. Soc.

tosc. ort. XVIII, 1893, p. 153.

Pal.\ckyF. Sulla protezione delle piante

Lacheiialia peadula Jacz. Ibid, p

227.

rare. Atti Cong. bot. int. Genova, Ugolini G. De! Faggio. Boll. Soc. tosc.

1892, p. 163. ort. XVIII, p. 237.

P.vS3ERi.N[ N. Sopra una materia colo- — Ailanthus glandulosa Dif. Boll. Soc.

rante rossa atta alia tititura dei tes- tosc. ort. XVIII. 1S93, p. 139.

suti, che pu6 estrarsi dalle foglie — Liriodondi'on tulipifera. Boll. Soc.

della comuiie Saggina. Firenze, 1893. tosc. ort. XVIII, 1893. p. 103.

Penzig 0. II freddo del Gennaio 1893 Valvassoki V. Laelio-Cattleya Ridol-

e le piante dell' Orto Botanico di Ge- fianp, c. tav. Boll. Soc. tosc. ort-

nova. Boll. Soc. tosc. ort. XVIII. XVIII, p. 72.

p. 173. ' ViLL.\ A. Delle diverse cagioai che pos-

PmoTTA A. Gli Illicium. Boll. Soc. tosc. soao modificare le qualita doi frutU.

ort. XVIII, p. 272 c. tav. Bollet. Soc. tosc. ortic. XVIII, 1893,

"ucci A. Cypripediura Spicerianum var. P 135.
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Varia.
De Wildeman E. Alphonse Decan-

dolle. Notarisia, ]893, p. 45.
"

Arcaxgeli G. Giovanni Passerini. Ne- Mattirolo 0. I microscopi di P. Korist-

ska. Atti Cong, hot. inter. Genova.

1892, p. 413.

crologia. Boll. Soc. bat. ital. 1893,

p. 379.

Necrologio del Prof. A. G. Pasquale. Mond L."e Cuboni G. Sopra la cosi detta
Bol Soc. hot. ital. 1893, p. 210.

Comes 0. Sopra alcimi erbarii di bota-

rogna dei bronzi antichi. Rend, Ace.

Lincei. Sep. V. 1S93, p. 498.
nici italiani del secolo scorso. Atti Penzig 0. Cenni sul Giardino ed Isti-

Cong. bot. int. Genova. 1892, p. 124.

De Toni G. B. — G. Passerini. Parma
1893.

De Toni G. B. Cenaibiograficisul Prof,

Passerini. Bollet. Istit. bot. Unio.
Parma, 1893 p. 5.

De Vilmorin- H. L. De 1' influence de
la decouverte de I'Amerique sur le

progres de la Botanique et des cul-

tures. Atti Cong. bot. int. Genova.
1892, p. 561.

tuto botanico di Genova. Atti Cong.

bot. int. Genova. 1892 c. 7 tav.

Saccardo p. a. II numero delle piante.

Atti Cong. bot. inte. Genova. 1892,

p. 57.

ScHWEiNFURTH G. Abyssinische Pilan-

zeanamen (Colonia Eritrea). Abh. d.

Kg], Akad. d. Wissensch. ia Berlin,

1893. 83 p. 4.- -

Prof. 0. PENZIG, Redattore responsabile
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Hymenomycetes quos in agro Veronensi nuperrime delexit
F

Doct. C. Massaloxgo.

Exquoopellam meam Contribuzionc alia Micolocjia Ferouese (') edidi

fere (luattuor aniii elapsi sunt. Interea magnam mossem inycetuni non

modo macro- sed etiam microscopicorum, in eodem agro collegi. Ex his

omnibus, hie de speciebus majoribiis, scilicet Ilymenomycetlbns, solum

mentionem facio, quae nondum in hac regiono inventae fuerunt. Hoc

loco gratiae quam maximae a me agcndae sunt illustri mycologo Ab.

•J. Bresadola, ob auxilia ac consilia quae libenter mihi praestitit in de-

terminationc pluriniarura stirpium magis criticarum hujus perdifficilis

fungorum ordinis.

Ordo. — HYMENOMYCETEAE Fi
w

Sacc. Syll. Fung., vol. V, p. 3.

Fam. I. — AGARICAGEAE Auct.

Sect. I. — LEUCOSPORAE Fr. emend. Sacc.

Gen. I. — Amanita Pars. Fries.

Sacc. Syll., vol. V, p. 8.

1. A. ovoidea Bull. (Agaricus); Fries Hym. Eur. p. 18; Sacc. Syll.,

V, p. 8; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 33; Yitt. Fungi Mang. tav. 2; Viv.

Fungi It. tav. 34; Gill. Hym. Fr. p. 37 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-

Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 851. - Sporae breviteroblungae

velovales, laeves 8 : 10 X 5,5 : 7k..

0) Memorie deir accademia d'AgricoItara, Art! e Comme.xlo di Verona, ser

HI, vol. LXV, tav. 1-V; Verona 1889.

'-''i' Mali,ioliia anno VI L vol. Vri.
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111 pinetis ad terrain supra vicnm Marcemigo loco « el Roecolo do

Casteletto »; 24 Oct. 1893.

Gen. II, — Lepiota Fr.

Sacc, Syll. Fung., vol. V. p. 27

2. L. meleagris Sow.; Fries Hym. Europ. p. 31; Sacc. Syll. V,

p. 36. — Agaricus in Rabenhorst Kj^pt.-Fl, Deutschl. II Aufl., I Bd.,

1 Abtii. p. 840. — Sporis laevibiiSj breviter ovalibus vel globulosis 6: 8

X 5 : 6p..

Ad trubes fabrefactas VeronaOj aestate 1892.

4

3. L. cristaia x\lb. et Sclnv.; Sacc. Syll. V, p. "39; Berk. Outl. tav.

Ill Rg. 7; Fries Hym. Eur. p. 32; Gill Hym. Fr. p. 61 e. ic. ; Wint. in

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutsclil. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 839; Schroeter in

Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 673.

Ad terram muscosam in sylvis castanicolis « Pralongo » prope vi-

culum « Finetti »; oct. 1887.

4. L. erminea Fr. Hym. Europ., p. 33; Sacc. Syll. V, p. 40; Bizz-

Fl. Venet. Critt. p. 34; Gill. Hym. Fr. p. 59 c. ic; Winter in Rabenh.

Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., I Abth. p. 838; Scliroeter in Krypt.-

Fl. Schles. « Die Pilze » p. 673 — Sporis ellipsoideo fusiformibiis lae-

vihus 9 : 13 X 3,5 : 4;^.

Ad terram muscosam sub Pino sylvestre loco « el Roecolo de Ca-

steletto » sopra Marcemigo; oct. 1893.

5. L. naucina Fr. Hym. Europ. p. 34; Sacc. Syll. V, p. 43; Vent.

Mic. Bresc. tav. 48, fig. 5-6; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 34; Gill Hym.

Fr. p. 59 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd.,

1 Abth. p. 838 (Agaricus), — Sporis subgluboloso-ovatis, laevibus, uni-

guttulatis 7 : 8 X 5 : 6y..

Prope pagum Tregnago ad terram; oct. 1893 (A. Pieropan)
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G. L. cinnahcrina Schwein.; Sacc. Syll. V, p. 46; Fries Ilym. Europ.

p. 36; Schroeter in Krjpt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 673; Wint. in

Rabenh. Krypt Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 837 (Agari-

cus). — Lepiota granulosa Batsch. v. cinnabainna Gill. Hym. Fr. p.

71. — Sporis breviter oblongis 3,5 : 4 X 2 : 2,5 y-.

In sylva castanicola « delle Raute » prope viculum Gogolo (ai Batti-
J

stini, ad terrain; sept, 1889.

Gen. III. — Tricholoma Fr.

Sacc. Syll. V, p. 87.

J

7. T. albo-hrunneumVev^. (Agaricus); G. Massal. Contrib. Mic. Veron.

p, 27 n. 48. — Agaricus striatus SchaefF. tav. 38.

/5. Salero Barla Champ. Nic. tav* 12, — A forma tjpica recedit:

stipite manifeste collariato (eingulato) et, apice excepto, brunneo-ca-

staneo.

p. In pinetis sopra pagum S. Mauro di Saline « Boschi di Ve-

ralta »; oct.-nov. 1892-93.

8. T. Columbetia Fr. Hym. Europ., p. 55, et Ic. selectae tav. 29, fig.

2; Sacc. Syll. V, p. 99; Gillet Hym. Fr. p. 101 c. ic; Wint. in Ra-

benh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 823; Schroeter in

Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 663.

Ad terram muscosam in sylva castanicola « delle Raute » prope vi-

culum Gogolo; Sept. 1889.
r

9. T. imbricatum Fr. Hym. Europ. p. 56 et Ic. selectae tav. 30; Sacc.

Syll. V, p. 101; Berkl. Outl. tav. 4, fig. 3; GiUet Hym. Fr. p. 99 c.

ic; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » P- 662; Winter in

Rabenh. Kript.-Fl. Deutschl. H Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 822. - Sporae

subglobulosae, laeves 4 r 5[^-.

In pinetis ad terram supra pagum S. Mauro di Saline (Veralta): 31

Oct. 1892.
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10. T. raxo'inaccura Bull. (Agiiricus); Fries Hjiii. Euroi). p. G2: Sacc.

Syll. V, p. 109; Gill. Hym. Fr. p. 100 "c. ic; Bizz. F). Venet. Critt.

p. 37; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth.

p. 818.

Ad terram in sjlvu castanieola prope Gogolo (Bosco delle Raute);

11 pet. 1893.

"Bull

tav. 4, fig. 7; Sacc. Syll. Y, p. 131; Gillet Hym. Fr. p. 120 c. ic;

Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 39; Wint. in Rabenh. Krypt-Fl. neutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 810; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die

Pilze » p. 60S.

In sylvis collinis eastanicolis pr9pe pag:um Tregnago (Vico); oct. 1892.

12. T. sonlidum (Schum.) Fr. Hym. Europ. p. 77 et Ic. selectae, tav. 45,

fig. 1; Sacc. Syll. V, p. 139; Wint. in Rabenhorst Krypt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 807; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die

Pilze » p. 657: Gillet Hym. Fr. p. 119. ~ ^poris ellipticis 5 : 7 X 3,5 :M{x.

In nemorosis ad terram herbosam supra S. Mauro di Saline (Boschi di

Veralta); 21 Oct. 1893. -

Gen. IV. — ClitocyI)e Fries

Sacc. Syll. Fung. V. p. 141.

13. C. odom Bull. (Agaricus); Fries Ilym. Europ. p. 85; Sacc. Syll.

--- ,- ^-^ .. ..., .....u. ffi Rabenh. Krypt.-Fl

Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 801; Schroeter in Krypt.-FL Schles,

« Die Pilze » p. 655.

Prope vicuium Gogolo in .sylvis mt. Gad?i: oct. 1892.
L

14. C. pJvjllophila Fr. Ilym. Europ. p. 87 (Agaricus); Sacc. Syll. V,

p. 155; Wint. in Rabenli. Krypt.-FI. Deutschl. II Aud., I Bd., 1 Abth.
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p. 800 (Agaricus); Gill. Hym. Fr. p. 151 e. ic. ; Scliroeter in Krypt.-Fl.

Schies. « Die Pilze » p. 654 (Agaricus). — C. fragrans G. Vassal, (noc

Fr.) Contrib. Mic. Veron. p. 29, n. 53. — Sporae 5 : 7X3: 4 \i.\ spe-

cies fragrans, odore aniseo.

Ad terram in sjlvis arborum fronJosarum e collibus vallis « di Tre-

gnago »; autumno 1889-93.

15. C. candicans Pers. (Agaricus); Fries. Hym. Eur. p. 88 et Ic. se-

lectae tav. 51, fig, 3; Sacc. Syll. V, p. 157; Gillet Hym. Fr. p. 153 c.

ic; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 40; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutscbl.

IlAufi., 1 Bd., 1 Abtb. p. 799; Schroeter in Krypt.-Fl. Schies. « Die

Pilze » p. 654.

Ad terram inter folia prope Tregnago; oct. 1893.

16 C. maxima Giirtn. et Meyer (Agaricus) ; Fries. Hym. Europ., p. 93;

Sacc. Syll. V, p. 165; Gill. Hym. Fr. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

Deutscbl. II Aufl.,IBd., 1 Abth. p. 795; Schroeter in Krypt-FL Schies.

« Die Pilze » p. 653. — Sporis subobovato-oblongis 5:7X4: 5y..

Ad terram in nemorosis montaiiis circum Giazza; oct. 1893.

17. C. mfwidibidiformis Schaeff. tav. 212 (Agaricus); Fries. Hym.

rop. p. 93; Sacc. Syll. V, p. 165; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 41 ; Gill.Eu

Hym. Fr. p. 144 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutscbl. II Aufl.,

I Bd., 1 Abth. p. 795 ; Schroeter in Krypt.-Fl. Schies. « Die Pilze. »

p. 652. — Sporis subobovato-globosis 5 : 6 X 3 : 4p-.

Ad terram herbosam in sylvis collinis et submontanis vallis di Tre-

gnago; Oct. 1892-93.

Schaeff,18. C. imersa Scop. (Agaricus); Fries Hym. "Europ. p. 96;

ic. tav. 65; Sacc. Syll. V, p. 172; Gill. Hym. Fr. p. 140 c. ic. (baud

bona)
; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abtb.

P- "793; Schroeter in Krypt.-Fl. Schies. « Die Pilze » p. 651. — Pileo

colore testaceo-subalutaceo ; sporae subglobulosae 3 : 6 X 3:4p..

Ad terram herbosam prope Tregnago; sept.-oct, 1891-93.
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19. C. concaca Scop. (Agaricus); Fries Hvm. Enrop. p. 102 et Ic.

gelectae tav. 57: fig. 2; Sacc. SylL V, p. 178; Gillet Hym. Fr, p. 150;

Wint. in Rabenh. Krypt.-FL Deutsclil. II Aufl,, I Bd., 1 Abth. p. 789.

Ad terrain muscosam in viridario comitis « Pompei » ad Illasios;

oct. 1889.

20 C trigonospora Bresad. sub Collybia semitale YSiV. trtgonospo7^a in

Bresad. Fungi tridentini p. 30, tav. 34, fig. 1 et in Sacc. SylL Fung.

V, p. 204. — Stipite in speciminibus nostris curto, crassiore basique

bulboso; sporis baud omnibus tamen triangularibus.

Prope Tregnago « mt Barbara »; nov. 1889.

Gen. V. — ^Collybia Fries.

Sacc. SylL Fung. voL V, p. 251.

21. C, lQngix>es Bull. (Agaricfus); Fries Hym. Europ. p. 110; Sacc.

Sjll. V, p. 202; Gillet Hym. Fr. p. 311 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt.

p. 43: Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth.

p. 483; Schroeter in Krypt.-FI. Schles. « Die Pilze » p. 647. — Sporis

globosis, laevibus 7 : Sn.

Ad pedes truncorum in viridario comitis « Pompei » ad Illasios, oct.

1889 et in mt. Gad?i prope Tregnago ; 2 oct. 1893.

22. C. stridula Fr. Hym. Erop. p. 114 et Ic. selectae tav. 62, fig- 2

(forma baud omnino cuni nostra congruente); Sacc. SylL V, p. 210 ;
Wint.

in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 780; Gil].

Hym. Fr. p. 318. — Sporis ellipsoideis plerumaue 6 : 8 X 4|x.

w

Ad terram supra S. Mauro di Saline (Boschi di Vcralta): 31 oct. 1893.

Species formis gracilioribus Tricholoynatis melaleuci valde sirailis.

23. C. confluens Pers. (Agaricus) ; Fries Hym. Europ. p. 117

Syll. V, p. 222; Gillet Hym. Fr. p. 322 c. ic; Bizz. Fl. Venet,

p. 44; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1

p. 777; Schroeter In Krypt-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 645.

Critt-

Abth.
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Ad terrain muscosara in pinetis supra S. Mauro di Saline (Boschi

di Veralta); 3 sept. T891.

Gen. VI. — Mycena Fries.

Sacc. Syll. Fung., vol. V, p. 251.

24. M, lactea Pers. (Agaricus); Sacc. Syll. V, p. 259; Fr. Ilym. Ein'op.

p. 135; Gill. Hym. Fr. p. 285 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

Deutschl. II Aufl., I Bel., 1 Abth. p. 763; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 46.

In pinetis veridarii comitis « Pompei » ad Illasios; oct, 1889
•

25. .1/. galericnlata Scop. (Agaricus); Schaetf. ic. tab. 52; C. Muss.

Contrib. Mic. Veron. p. 31 n. 59.
T

/3, calopoda Fr. Ilym. Europ. p. 139 et Ic. selectae tab 80, fig, 2;

Sacc. Syll. Y, p. 268.

[i. Ad truncos Castaneae vescae in svlva « delle Haute » dicta, propc

Gogolo; oct. 1891.

26. M. poll/gramma Bull, (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 139; Sacc.

Syll. V, p. 269; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 47; Gill. Hym. Fr. p. 272;

Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 7^il;

Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 641. — Sporae ovoi-

_i_

Ad terram in mt. Gada prope Gogolo, mi Belloca sopra pagulum Fi-

1889

1893.

M.

Sacc. Syll. V, p. 287; Wint. in Rabenh. Krypt-Fl. Deutschl. II Aufl.,

I Bd., 1 Abth. p. 755 — Sporis subcllipsoideis 5 : 6 x 3,5 : 4 t^.

Ad terram humidam herboso-muscosam Tregnago, oct.-nor. 1892-93.

Species ob lamellas dein decurrentes generi Otnphaliae forte aptius

aJscribenda.
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Gen. VII. — Omphalia Fr.

Saec. Sjll. Fung. vol. V, p. 308.
«

28. 0. pyondata I3ull. (Agaricus); Fries Hjm. Eur. p. 157; Sacc. Syll.

V. p. 313; GiUet Hjm. Fr. 296; Wint. in Rabenli. Krjpt.-Fl. Deu-
tschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 747; Schroeter in Krypt-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 629. - Colore omnino testaceo-rufescente.

Ad terram in locis cultis prope « Tregnago » farvis Medicagims sa-
tivae); nov. 1889.

t

29. 0. muralis Sow. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 160; Sacc.
SjII. V, p. 321- Gill. Hjm. Fr. p. 294; Wint. in Rabenli. Krjpt.-Fl.
Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 744. - Pileo et stipite colore

rufo-brunneo vel fusco-castaneo a specie praecedente, cui simillima, di-

stinguitur.

Ad terram locis cultis inter Medicagi
xidata, prope « Tregnago »; nov. 1889,

30. 0. Fibula. Bull. (Agaricus); Fries fljm. Europ. p. 164; Sacc. Svll.
V, p. 331; Gill. Hym. Fr. p. 300 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 48;
Wint

Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die Pilze » p. m.
In sylvis castanicolis ad terram muscosam prope viculum « Marce-

migo > (ai Battistini); oct. 1893.

Gen. VIII. — Pleurotus Fr.

Sacc. Syll. Fung." vol. V, p. 339.

31. P. ostreatus Jacq. (Agaricus) ; Fries Hym. Europ. 173 ; Sace. Syll. V,
p. Soo; Wint. in Rabenh. Krypt-Fl. Dautschl, II Aufl., I Bd., 1 Abth.
p. ^M Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 649; Gill. Hym.
^r P.,^46 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 50; Vent. Mic Bresc. tav. 17:
^ltt. hungi Mang. tav. 4.; Viv. Fungi It. tav 4'>

\
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Ad ligiia quercina prope pagum Ccllore; oct. 1889.

32. P. septicus Fr. Hjm. Europ. p. 179; Sacc. Syll. V, p. 375; Gill.

Hjm. Fr. p. 334; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I

Bd., 1 h.hi\\. '^.1^2. — Pleiirotiis puhescens So^. (Agaricus); Schroeter

in Krj'pt-FJ. Schles. « Die Pilze » p. 624.

Ad palos cariosos « Tregnago »; nov. 1889.

Species similis Claiidopo variabilf, sed sporis albis.

33. P. atrocoeruleus Fr. Hym. Europ. p. 179; Sacc. Sjll. V, p. 377;

Gill. Hym. Fr. p. 335; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl.,

I Bd., 1 Abth. p. 732; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 624. — A(/aricus alneus Schaeff. tab. 246, fig. Ill, VIIT, IX.

Ad palos emarcidos, cariosos « Tregnago »; Nov. 1889.

Gen. IX. — Hygrophorus Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 387.

E.

"Wint

Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 571.— Sporis suboblongis lae-

vibus 5 : 7 X 4 : 5 p..

In pmetis ad terram muscosam supra S. Mauro di Saline « Boschi

di Veralta »; 31 oct. 1892.

35. //. ebw-neus. (Bull.) Fries Hym. Europ. p. 406; Berk. Outl. tav

15, fig. 1; Sacc. Syll. V, p. 388; Yiv. Fung. It. tav. 17; Gill. Hym. Fr.

P- 180 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1

^bth. p. 570. _ Limacium Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die
P

ze » p. 530. — Agaricus Bull. — Agaricus 'lactens Schaeff". tab. 39.

Sporis 6: 7 X 4 fx. —
Pi I

4

In piuetis ex loco « Veralta » dicto, suprti ptigum « S. Mauro di Sa-

^'"e »; f|notannis sept.-oct. 1889-93.
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36. H. discoideus (Pers) Fr. lljm. Europ. p. 408; Sacc. Syll. V,

p. 393; Gillet Hym. Fr. 182 c. ic; Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth, p. 568. — Limacinm Fr., Shroeter in Krypt

-

FL Schles. « Die Pilze » p. 532. — Agariciis Pers,

Ad terrain in locis herbosis, collinis mt. Gada et loco « Bosco de

Ferrari » prope pagum « Tregnago »; nov. 1889-93.

37. H, olivaceo-alhxis Fr. Hym. Europ. p. 410; Sacc. Syll. V, p. 395;

Bresad. Fung. Trfdentini I, p. 84, tav. XGII (forma obesa) ; Gill. Hjm.

Fr. 18o;AYint. inRabenh. Krypt.-FL Deutschl. 11 Aufl., I Bd., 1 Abth.

p. 567.

In pinetis viridarii comitis « Pompei » ad lllasios; oct. 1889.

38. H. liijpothejus Fr. Hym. Europ. p. 410; Sacc. Syll. V, p. 396;

Gillet Ilym. Fr. p. 183 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 566: — Lmzacmm Vitellum (Alb. et Sch^veiI].)

Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 532. — Sporis subo-

valibus 5: 8 X 3,5 : 4 (x.

In sylvis supra S, Mauro di Saline « Boschi di Veralta » , ad terrain

muscosam; 31 oct. 1892.

39. H.

Gillet Hym. Fr. p. 184 c. ic; Wint. in Rabenh. Kypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 566. — Limacium (Fries) Schroeter in Krypt-Fl.

Schles. « Die Pilze » p. 533. — Sporis oblongis laevibus 8 : 11X5:6 IJ-

J

la pinetis ad pagum Marcemigo (Roccolo di Castelletto); nov. 1892

(fide etiam Bresadola).

40. //. pratensis (Pers), Fries Hym. Europ. p. 413; Sacc Syll-
"^''

w

p. 401; Gill. Hym. Fr. p. 188 c ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 57; Wint-

in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufll., I Bd,, 1 Abth., p. 564. — Aga-

i-icus Pers. — Limacium flcoides (Bull.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. .529.

E mt. Gada ad terram herbosam in sylvis; nov. 18-89-93.
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41. H. irrigatus (Pers), Fries Hjm. Eliirop. p. 416 et Ic. selectae tab.

168, fig. 3; Sacc. Syll. V, p. 408; Wint. in Rabenh. Krvpt.-Fl, Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 562.

Ad terram herbosam inter niuscos e mt. « Gad?i » supra pagum

« Tregrnacjo » Nov. 1889.D""D

Gen. X. — Lactarius Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 423.

42. L. torminosus (Schaeff.) Fr. Hjm. Europ. p. 422; Sacc. Syll. V,

p. 424; Vent. Studi mic. tav. VI, fig. 53-54 et Mic. Bresc. tav. 30, fig. 2:

Barla Champ. Nic. tav. 18, fig. 7-10; Gill. Hym. Fr. p. 211 c. ic;

Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 556. -

Lactaria Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 539.

Agaricus Schaeff. tav. 12. — Sporis globulosis 6 ; 8 jx, diametro.

Ad terram in sylvis supra vicum S. Mauro di Saline (Boschi dl

Veralta); 23 sept. 1889.

43. L. insnlsus. Fr. Hym. Europ. p. 424; Sacc. Syll. V, p. 427; Berkl.

Outl. tav. 13 fig. 2; Gill. Hym. Fr. p. 213 c. ic; Winter in Rabenh.

Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 554.

Supra pagum S. Mauro di Saline (Boschi di Veralta), ad terram in

sylvis; 3 sept. 1891.

44. L. blenniiis Fr. Hym. Europ. p. 425; Sacc. Syll. V, p. 429;

Gill. Hym. Fr. p. 412 c ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 553. — Sporis subglobosis 5 : 7 p. diam.

^Iii pinetis inter muscos supra pagum S. Mauro di Saline (Boschi di

Veralta); sept.nov. 1889-93.

45. /.. fhividus Bond.; Sacc. Syll. IX, p. 57; Gill. Hym. Fr. ic

Sporis subglobosis echinulatis 6: 7 ['. diametro.

Ad terram in sylvis circa viculum Giazza; oct. 1893.
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46. L. pyrogabis (Bull.) Fr. Hym, Europ- p. 427; Sacc. Sjll. V, p,

432; GilletHym. Fr. p. 217 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 53; Wint.

in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutsclil. 11 Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 551. — La-

ctaria Schroeter in Krypt.-Fl. ScLles. « Die Pilze » p. 536. — Arja-

rietis Bull. — Sporis subpachydermicis echinulatis, subglobosis o:

7 X 5 a.

E mt. Belloca supra viculum « Finetti >> et in sylvis prope pagum
S. Mauro di Saline (Boschi di Yeralta), ad terram; oct. 1892.

Forma pileo omniuo azono quae a L. fuUginoso dislinguitur laete et

carne pilei baud ex albo crocatis.
r

47. L. chrysorrhcns Fr. Hym. Europ. p. 428; Sacc. Syll. V, p. 433;

Gill. Hym. Fr. p. 208 c. ic; Wint. in Rabenb. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abtb. p. 550. — Lactaria Sebroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 541. — Sporis subglobosis echinulato-scabris, 6: 8

X 5 : 6 p..

In sylvis castanicolis e mt. « Gada » supra « Tregnago » et prope

Cogolo (Bosco delle Raute); 11 oct. 1893.
r

48. L. sangiiifiuus Fr. Hym. Europ. p. 431; Sacc. Syll. V, p. 349;
^

Gill. Hym. Fr. p. 202; Bresadola Fungi tridentini II, p. 21, tab. 126

(optima). — Sporis subecbinulato-scabris, subglobosis, pachydermicis

6 : 8 X 6 |x.

In pinetis supra S. Mauro di Saline (Boscbi di Veralta), in iisdem

locis ubi provenit L. deUciosus; quotannis 1889-93.

49. L.aurantiacus Fr. Hym. Europ. p. 432; Sacc. Syll. V, p. 440;

Gill. Hym. Fr. p. 219 c. ic.; Wint. in Rabenb. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. .547. — Lactaria Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. .537. ^ Sporis subglobosis, pachydermicis, papillatis

7 : 9 X 7 a.
T

111 pinetis supra S. Mauro di Saline (Boschi di Veralta), ad terraui;

Oct. 1892-98.
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G.Ilet Ilym. Fr. p. 207 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 54; Wiut. in
Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl.. I Bd, 1 Abtli. p. 644; Barla
Champ. Nie. tav. 21, fig. (3-7 (sub Agarico).

In sjlyis prope Tregnago (Vtco) ad terrara; Sept. 1890.

51. L. volemns Fr. Hjm. Europ. p. 435; Sacc. Syll. V, p. 447; Gill.

Hym. Fr. p. 221 c. ic; Bizz. FI. Venet. Gritt. p. 54; Wiiit. iu Rabonb.
Krjpt,-Fl. Deuts.lil. II Aufl, I Bd., 1 Abth. p. 543. - Lartaria
Schroeter in Krj^pt-Fl. Sci.les. « Die Pilze » p. 535. - Agarlcus la-

ctifluus Schaeff. tav. 5: Vont. Mir P.^^^^ ^o,r rtA fi„ i o

In pinetis supra S. Manro di Saline (Bosebi di Veralta); 5 aug. 1891.

Gen. XI. — Russula Pers.

Sacc. Syll. Fung. V, p. 453.

52. H. adusta (Pers.) Fries. Hym. Europ. p. 439; Sacc. SjlI.^V, p. 454;

Schroeter in Krjpt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 550; Winter in Rabenh.

Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 538. — Agaricus Pers.
\

In pinetis supra pagum S. Mauro di Saline (Boschi di Veralta); 23
sept. 1889.

53. i?. delica Fr. Hjra. Europ. p. 440; Sacc. Sjll. V, p. 455; Gill.

Hym. Fr. p. 232 c. ic: Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fi. Deutschl. II Aufl.,

I fid-, 1 Abth. p. 538. — Agaricus Rnssula delica Vent. Mic. Bresc.

tav. 48, fig. 3_4. __ R^ssnla deliciosa (Vaill.) Schroeter in Krypt.-FI.

Schles. « Die Pilze » p. 548. — Sporis echinulatis subsphaoricis 8:
10' y.

In sylvis castanicolis propo Gogolo (Bosco delle Raute) ad terrain;

11 Oct. 1893.

5^- li. sardonia Fr. Hym. Europ. p. 422; Sacc Syll. V, p. 458; Gill,

ll.vni. Fr. p. 2,S7; wint. in Rabenh. Krypt.-FI. Deutschl. II Aufl , I Bd.,
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1 Abtli. p. 536: Bresadola Fungi Tridoiii. I, p. 85, tav, 91. — SeliaolTer

tav. 16, fig. 5-6. — Sporis echinulatis, globulosis, pacliydermicis, eir-

citer 6 : 8 [1.

In sylvis supra S. Mauro di Saline (Bosclii di Veralta), et circa

« Trei>nai?o » ; Oct. 1892-93.

55. R. lactea (Pers.) Fries Hym. Europ. p. 443; Sacc. Syll, V, p. 459;

GilL Hym. Fr. p. 231 c. ie. (var. incarnaia); Bizz. Fl. Venet. Gritt.

p. 56; Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth.
I

p. 535; Schroeter in Krypt.-Fl. Scliles. « Die Pilze » p. 548. — ^0^'
m

ricvs Pers., Barla Champ. Nic. tav. 15, fig. 11-13.

E coUibus prope Tregiiago (Bosco di Ferrari), in quereetis adterram:

Oct. 93.

56. R. lepida Fr. Hym. Europ. p. 444; Sacc. Syll. V, p. 461;CTillet

Hym. Fr. p. 235 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutshl. II Aufl.,

I Bd., 1 Abth. p. 534; Schroeter in Krypt-Fl. Schles. « Die Pilze »

r

p. 547.

In sj^lvis castanicolis « alle Raute » propo viculum « Gogolo »; 28

sept. 1889.

W

\

1

57. R. consohrina Fries Hym. Europ. p. 447; Sacc. Syll. V, p. 446;

Gill. Hym. Fr. p. 238.

/3. sororia Fries Hym. Europ. 1. e. et. Ic. seleetae tav. 173, fig-

1 (baud bona); Gill. 1. c. cum. ic. (optima). — Sporis globulosis echi-

nulatis circiter 6 : 8 ji.

/3. Locis herbosis ad ter

(ai Battistini); 28 sept. 1893.

e collibus supra viculum Marcemigo

58. R. foeiens (Pers.) Fr. Hym. Europ. p. 447; Sacc. SylL V, p- 467;

Gill. Hym. Fr. p. 239 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 55; \yint. in Ra-
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beiili. Krypt.Fl. Deutschl. 11 Autl., I IM., 1 Abth. p. 531; Scliroetcrin

Krypt.-FL Scliles. « Die Pilze » p. 547. — Agaricus Pers; Viv. Fim^'.

Ital. tav. 41. — Agaricus piperatns Bull., Vent. Mic. Bresc. tav. 33,

fig. 1-3.

Ad terram muscosam prope viculum Cogolo (Bosco delle Ranto): 28

sept. 1889.

59. /?. Quelctii Fr: Hym. Europ. p. 448; Sacc. Syll. V, p. 4G8; aill.

Hym. Fr. 238 c. ic, ; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufi.,

I -Bd., 1 Abth. p. 531. — Pileo superne obscure-sanguineo, saepe deco-

lorante, stipite farinoso albido, utplarimum tanien purpurasceate; sporis

subglobosis, pachydermicis, echinulatis 6: 8 [i.

In pinetis inter muscos ad terram supra S. Maiiro di Saline (Boschi

cli Veralta), ubi copiosa manu reperitur: sept.-nov. 1889, 92-93.

60. R. aeruginosa Fr- Hym. Europ. p. 449 et Ic. selectae tab. 173;

%. 3; Sacc. SylL V, p. 472; Bizz. FI. Venet. Gritt. p. 56; Schroetcr

in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 54(3. — Agarmis vescus Vent. Mic.

Bresc. tab. 63, fig. 1-2.

In s/lvis prope « Tregnai^o » oct. 1893.

I

61. R. veteniosa Fr. Hym. Europ. p. 450; Sacc. Syll. V, p. 474; Gill.

Hjm. Fr. p. 239 c. ic. ; Wint. in Kabenli. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl.,

I Bd., 1 Abth. p. 528. — Species Rnssulae alutaceae similis, sed sapore

acpis.

In sylvis castanicolis mt. Gada ,?upra pagum « Tregna-o »; oct. 91.

f'

Gill. Hym. Fr. p. 245 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. 11

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 529; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Dio

I'ilze » p. 545. _ Agaricus Pers., Barla Champ. Nic. tav. 14 fig. 10-

12. — Agaricus sanguineus Vent. Mic. Bresc. tav. 33, fig. 4-5.

<6. viofascens Gill. 1. s. c. cum ic. — Sporis minute echinulatis

snbglobosis 6 : 8 [J..
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p. — Ad terrani musc..sani supra paguluni Marcomigo (ui HaLlistini);

28 sept. 1893.

63. i?. chamaelontina Fr. Hjm. Eiirop. p. 455; Sacc. Sjll. V, p. 481

;

Gill. Hym. Fr. p. 250 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutsclil. II

Aufl., I Bd., 1 Abth., p. 524.

Prope « Tregnago » in sylvis castanicolis; oct. 1892.
'

Gen. XII. — Cantharellus Adans.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 482.

64. C. cupiilatus Fr. Hym. Europ. p. 458; Sacc. Syll. V, p. 491; Gillet

Hym. Fr. p. 351; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutscbl. II Aufl., I Bd.,

1 Abth. p. 521.

Ad terrain muscosam in locis sterilibus prope « Tregnago » secus.to-

rentem « el Progno »; oct. 1889-1893.

Gen, XIII. — Marasmius Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 503.

re

Wint

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutscbl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 512. — Aga-

ricus Bolt.,Vitt. Fung. It. tav. 10, fig. 1. — Marasmius caryophylhis

(Schaeff.) Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 561. — Agfi-

ricus Scliaeff. tav. 77. — Sporis suboblongis, inferne apiculatis, apicnio

saepe recurve 7: 10 X 4: 6 [i.

Ad terram herbosam supra viculum Mareeniigo (ai Battistini); oct. 1891.

M. glohularis Fr. Hym. Europ. p. 407; Sacc. Syll. V, p. 510;

Gill. Hym. Fr. p. 369; Wint. in 1. s. c. p. 512.

In viridario comitis « Pompei » ad lUasios et supra Marcemigo (Roc-

colo di Gastelletto); oct. 1889, 1893.

m.

V
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Gen. XIV. — Lentinus. Fries.

Sacc. Sjll. Fung. vol. V, p. 571.

67. L. Ugrimis (Bull.) Fr. Hjm. Europ. p. 481; Sacc. Sjll. V, p. 581;
Bizz. Fl. Yenet. Gritt. p. 61; Gill. Hjm. Fr. p. 380 c. ic; Sacc. My^
coth. Venet. n. 3; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1

Abth, p. 501 et p. 488 ic; Schroeter in Krjpt.-Fl. Seliles. « Die Pilzo »

p. 556. — Arjaricus Bull. — Sporis laevihus subojlindraceo-ellipticis 5,5:

7,5 X 2,5 : 3 [^-.

4

Prope Tregnago ad truncos quercuum etsalieum; sept.-oct. 1889, 1893.

Gen. XV. — Lenzites Fr.

Sacc. Sjlj. Fung. vol. V, p. 637.

68. L. abietina. (Bull.) F;'ies Hjm. Europ. p 495; Sacc. Sjll. V,
P- 640; Gill. Iljm. Fr. p. 376; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 61; Wint. i

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 490. — 67t'o-

phyUinn Wulf.; Schroeter in Krjpt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 494.

Agaricus Bull.; Vent. Mic. Bresc. tav. 60, fig. 3-5.

A-d trabes eoacervatas abietinas « Torabetta » prope Veronani

;

Jan. 1887.

Sect. II. — HYPERHODIAB Fries

Gen. XVI. — Entoloma Fr,

Sacc. Sjll. vol. V, pag. 679.

69. E. ardosiacum Bull. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 191 et

Ic. sjlectae tab. 94, fig. 4; Sacc. Sjll. V, p. 685; Wint. in Rabenh.

J^rypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 723; Gill. Hym. Fr.

p. 400. — Bccilia Mongeotii Fr. Hym. Europ. p. 212 fide Queletii.

rope Tregnago (Vice) in sylvis castanicolis, collinis ad torram: sept.
1

1890.

^« Malpiohia iimio VII, vol. VII.
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70. E. madidvm Fr. Ilyin, Europ. p. 192 et Ic. selectae tav. 91> iig. 3,

Sacc. SylL V, p. G85; Gill, llyni. Fr. p. 399 c. ic; Wint. ia Rabenh.

Krypt.-FL DeutschL 11 And., 1 Bd , 1 .Vbth. p. 723 (Agaricus).

Acl, terrain muscosam Id editioribus mt. Gada supra Tregnago ; oct.

1891-93.

71. E. SpecnliQn Fr. Hym. Europ. p. 197 et Ic. selectae tav. 95^ fig. 2:

Sacc. SjU. V, p. G97; 13izz. FL Venet. Gritt p. 65; AViuter in Rabenli.

Krypt.-Fl. DeutschL II'Autl., I Bd , 1 Abth. p. 719 (Agaricus); Gill,

llym. Fr. p. 404, — E. rltodopoUnni C. Massal. in Contrib. Mic. Veron.

p. 37, n. 78 (nee T'ries) — Sporis subi>lobosis G : 8 |i diametro, angulosis.

Prope Tregnago ad terram in sjlvis coUinis; autiimno 1888-93.

Gen. XVIL — Clytopilus Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 698.

72. C. orcella (Bull.) Fries Hjm. Europ. p. 197; Sacc. Sjll. V, p. 699;

Gill. Hym. Fr. p. 408 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 66. — Agaricus

Bull., Yitt. Fungi mang. tav. 12, fig. 2; Vent. Mic. Bresc. tav. U,

fig. 1-3; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Doutsehl. II Aufl., I Bd., 1 Abtli.

p. 719. — I?hodosporus Prumdus var. Schroeter in Krypt.-Fl. Scliles.

« DiePilze * p. 618. — Sporis subliraoniformibus, laevibus 8 : 4|^

Ad terram herbosam prope Tregnago; sept. 1.889-93.

Sect. III. — DERMINAE Fr. (OCHROSPORAE Oill.)

(ien. XVIII. — Pholiota Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V. p. 736.

73. /'. terrlgena Fr. Hym. Europ. p. 215 et Ic. selectae tab. 103,

fig. 1: Sacc. Syll. V, p. 737; Wint. in Rabanb. Krypt.-Fl. Deutschl H

Autl., I Bd., 1 Abtb. p. 704. — Sporis ovalibus laevibus 5 : 7 X 3.5 : 4 ['-

I

Ad terram muscosam in pinetis supra S. Mauro di Saline (Bosclii di

Veralta); sept. 1889, 1892.
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74. /\ squarrosa Miill. (Agancus) ; Fries Hyni. Kiirop. p. 221; Sacc,

Syll. V, pag. 749; Wint. in Rabeiih. Krjpt.-Fl. Deiitsclil. II AuH., I BJ.,

1 Abth. p. 699; Bizz. Fl. Venet. Gritt. pag. C9; Schroeter in Krypt.-Fl.

Schles. « Die Pilze » p. Gil. — Agartcits ffoccosus ScliauIT. tav. Gl- —
Sporis oblongis laevibus 7 : 11 X 4 : 5 ix.

Ad basim truncorum et supra mnscos (?) in pinetis prope S. Mani'o

di Saline (Boschi di Veralta); 31 oct 1892.

75. P. lucifera Lasch.; Fries Hym. Europ. p. 222; Sacc. Syll. V,

p. 753; Gill. Hym. Fr. p. 443; Wint. in Rabenh. Krypt.-FL Deutsclil. 11

Aufl./I Bd., 1 Abth. p. 698; Bresadola Fungi trident, p. 70, tav. 85.

Ad sarmenta emortua Vitis viniferae prope Cogolo; oct. 1889.

Gen. XIX. — Inocylie Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 762.

76. /. dulcamara Alb. et Schw. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 228;

Sacc. Syll. V, p. 7G3 ; Gill. Hym. Fr. p. 514; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

Deutsclil. n Aufl., I BJ. 1 Abth. p. 694; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 588. — Sporis laevibus, oblongis 8: 11 X 4
: 5 i^.

Ad terram in locis sylvaticis, glareosis, secus torrentem vulgo « el

Progno » appellato, prope Tregnago, quotannis abunde inveni; oct.-uov.

1887-93.

F

77. Lpyriodora Pers. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 228; Sacc.

Syll. V, p. 766; Gill. Hym. Fr. p. Sloc.ic; Wint. in Rabenli. Krypt.-

Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd.,-1 Abth. p. 693; Schroeter in Krypt.-Fl.

Schles. « Die Pilze » p. .587; Bresadola Fungi Trident, tav. 52. - Sporis

oblongis utrinque subapiculatis 6,5 : 8 X 3,5 : 4..> i^.

In nemorosis ad terram prope viculum Centre; nov.

Ic

78. L Bonyardii Weinm. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 229 et

. selectae tab. 107, fig. 1-2; Sacc! Syll. V, p. 768; Wint. ia Rabenh.
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Krypt.-Fl. Deutschl. H Aufl., I Btl., 1 Abth. p. 692: Scliroeter in Krjpt.-

Fl Schles. « Die Pilze » p. 586. — Graveolens, odor terreus vel sub-

ammoniacalis; sporae ellipsoideae saepe inaequilaterae , laeves 10:

13 X 6 : 7 11.

Ad terram herboso-muscosam e collibus prope Tregnago (Bosco de

Ferrari); oct. 1893.

79. /. cacsariata Fries Hjm. Eiirop. p. 234; Saee. Syll. V, p. 783.

In fagetis supra S. Mauro di Saline (Veralta); sept. 1889.

Gen. XX. — Hebeloma Fr.
y'

Sacc. Syll, Fung. vol. Y, p. 791.

80. H.mesophacnm Fr. Hyni. Europ. p. 240; Sacc. Syll. V, p. 795;

Gill. Hym. Fr. p. 524; Wiut. in Rabenh. Krypt.-FI. Deutscbl. II An 11.,

I Bd., 1 Abth. p. 685 (Agaricus).

Sub plantis Pini ahie t Is cxxMh prope Galidarium (Staziune del trannvia);

oct. 1889.

Gen. XXI. — Naucoria Fries.
r

Sacc. Syll. Fung. vol. Y, p. 828.

81. .Y. ven-acti Fr. Hym. Europ. p. 260; Sacc. Syll. V, p. 843; ^Yint.

in Rabenb. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 673 (Agaricus).

Ad terram herbosam
, locis cultis circa Tregnago; sept.-ocL 1889-93.

82. X. effvgicns Quelet; Fries Hym. Europ. p. 266; Sacc. Syll. V.

p. 858; Gill. Hym. Fr. p. 544; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 669 (Agaricus).

Ad palos cariosos « Tregnago »; oct-nov. 1889-91.

Species habitu similis Crepidoto Ruhi Berkl. Outl. tab. 9, fig. 7.

Gen. XXII. — TiiT)aria Worth.

Sacc. Syll. Fung. vol. Y, p. 872.

83. T. farrnmcea Pers. (Agaricus); Fries Hym. Europ. p. 272; Sacc
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Syll. V, p. 872; (lillet Hym. Fr. p. 538 c. ic; Wi„t. in Habenl,. Krypt.-
Fl. Deutschl. II Anfl, [ Bd, 1 Abth. p. 663. - Naucorm Scl.roeter in

Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 605.

Ad terram, super romulis, foliis emurcidis, in locis licrbosis « Tre-
gna^-o »; sept.-oct. 1891-93.

Gen. XXIII. — Crepidotiis Fries.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. R76.

84. C. liausteUaris Fr. Hym. Europ. p. 276; Sacc. Syll. V, p. 881;
Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Anfl,, I Bd., 1 Abth. p. 661.

C. Cesatii Mic. Veron. p. 39 n. 87 (nee Rabenh.) — Sporis 6 : 7 X 4,5

:

•5,5 [1.

Ad palos emareidos « Tregnago »; oct-nov. 1888-92

Gen. XXIV. — Cortinarins Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 889.

85. C. uifractus (Pers.) Fr. Hym. Enrop. p. 341; Sacc. Syll. V, p.

896; Gill. Hym. Fr. p. 407; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl.,I Bd., 1 Abth. p. 610; Schroetcr in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilzc »

p. 001. — Agaricus Pers. — Sporis subobovatLs vel breviter ellipsoi-

deis 7 : 8 X 5 : 6,5 |i. "

Ad terram in sylvis collinis prope Tregnago (Bosco de Ferrari, Vico);

Oct. 93.

80. C. tiirbinatus (Bull.) Fries Hym. Europ. p. 346; Sacc. Syll. V,

P- 905; Gill. Hym. Fr. p. 461; Schroetcr in Krypt.-FI. Schles. « Die

Pilze » p. 599; wint. in Rabenh. Krypt.-FJ. Deutschl. II Anfl., I Bd.,

I" Abth. p. 612. — Agaricus Bull.; Vent. Mic. Bresc. tav. 38, fig. 5-6.

Sporis ellipsoideis 8 : 12 X ^ = 6 i^.

Ad terram in sylvis castanicolis prope Tregnago; oct. 18!.*3.
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87. C. calochrous (Pers.) Fries Hyni. Knrop. p. 345; Sacc. Syll. V, p.

902; GilL Hyni. Fr. p. 4G3 c. ic; Bizz, Fl. Venet. critt. p. 71: Wiiit.

in Reabenh, Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Ablh. p. 613. — Aga-

riciis Pers. — Sporis ellipsoideis 8: 10 X -^ - 6 [x.

Prope Tregnago ad terrain in riuercotis (Bosco di Ferrari); nov. 1892.

88. C fulgens (Alb. et Schwein.) Fries Hym. Europ. p. 347; Sacc.

Syll. V, p. 905; Bizz. FL Venet. Gritt. p. 71 ; GilL Ilym. Fr. p. 462

c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt-FL DeutschL II Aufl., I Bd.. 1 Abtii.

p. 611. — Agaricus Alb. et Schw.

In sylvis castanicolis ad terrani mt. Gada «upra paguni Tregnago;

oct. 1891-92.

89. C. rufo-olivaeeus (Pers.) Fries Ilym. Europ. p. 348; Sacc. SylL

V, p. 908; GilL Hym. Fr. p. 461 c. ic^; Wint. in Rabenh. Krypt.-FL

DeutschL II Aull., I Bd., 1 Abth. p. 610; Schroeter in Krypt.-FL Schles.

« Die Pilze » p. 599. — Agaricus Pers. — Sporis ellipsoideis evidenter

granulato-scabris 9 : 12 X 5,5 : 6 p-.

+

In sylvis collinis prope Tregnago (mt. Gada, bosco di Ferrari), ad ter-

rani; nov. 1892.

90. C. variicolor (Pers.) Fries Hjni. Europ. p. 338; Sacc. Syll. V,

p. 893; Cooke 111. tav. 700 (fide Bresadola). — Agaricus Pers. .^ Cor-

Unarms Friesii Bresad. et Schulz.; Sacc. Syll. V, p. 904 (fide Bresa-

dola), —

Ad terram in pinetis supra S. Mauro di Saline (Bosclii di Veralta):

sept. 1889.

91. C. Bulliardi (Pers.) Fries Hym. Europ. p. 363; Sacc. Syll. V,

p. 930; Wint. in Rabenli. Krypt.-FL DeutschL II AufL, I Bd., 1 Abtli.

p. 599; Gill. Hym. Fr. p. 479; Schroeter in Krypt.-FL Schles. « Die

Pilze » p. 595. — Agaricus Pers.
F-

In sylvis castanicolis, collinis supra Tregnago (mt. G^«f?« ); oct. 91-93.
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92. C. hitinuleus Fr. Hyin, Europ. p. 380; Sace. Syll. V, p. 95.")

:

Gill. Ilyni. Fr- P- 493 c. ic; Wint. in Rabenli. Krypt,-Fl. Deutschl. II

Aufl., I Bd., 1 Abtli. p. 588; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 592.
4

Prope viculura Cogolo (Bosco delle Raute) ad terram; sept. 1S89.

93. C. satununns Fr. Hym. Europ. p. 390 et Ic. selectae tab. 161,

fig. 2: Sacc. Syll. V, p. 969; Gill. Hym. Fr. p. 504 c. ic; Wint. in

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 581. ~ Sporis

subglobosis, minutissime punctato-scabridis 6
: 8 X 5:0 li.

Ad terram muscosam in sylva « delle Raute » dicta, proi)j Co-olo ;

00 1. 1892-92.

Gen. XXV. — Paxillus Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 983.

94. P. atrofomcnlosus '(Batscb.) Fries Hym. Europ. p. 403; Sacc. Syll.

V, p. 988; Gill. Hym. Fr. p. 528 cic.; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 'Abth. p. 572; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilzo » p. 515. — Agaricns Batsch.

In pinetis ad basim truncorum supra S. Mauro di Valine (Veralta);

et prope Bubulcam.; sept. 1889.

95. P leptopus Fr. Hym. Europ, p. 403 et Ic. selectae tav. 164 fig. 3:

Sacc.sfll. V. p. 988; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl II Aufi.,

I Bd., 1 Abth. p. 573. - Sporis ovalibus 1-2-gnttulatis 6 : 8 X 4.5 :
o ,x.

In editioribus mt. Gada ad terram supra Tregnago; oct. 1892-93.

Sect. IV. - MELANOSPORAE Gill, et Briiz.

Gen. XXVI.. - Agaricus L. emend.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 993.

H

o 11 A' n <}94- Fries Hvm. Europ.

9(J. ^. fl/TH-^i/s Schaetf. ; Sacc. Syll >, !>•
'•'^- ^

,.m(PsaWota);Bevia. Outl. tav. 10, fig- 4; Wint m Rabenh. Kr>pt.-
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- Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 659. _ PsalUota Eizz. FI.

Venet. Critt. p. 78; Schroeter in Krypt.-Fl. Scliles. « Die Pilze » p. 575.

Pratella Gill. Hym. Fr. p. 563 c. ic. - Agaricus ea^quisltns Vitt.

Fungi Mang. tav. 18. - Sporis subinaequilateris, ellipsoideis uni-bigut-
tulatis circiter 7 : 10 X 6 : 9 ;^..

Ad terram herbosam in nit. Gada supra pagum Tregnago; oct. 1892.

97. A. comtulns Fr. Hjm. Europ. p. 281 et Ic. selectae tab. 130

%. 1; Sacc. Sjll. V, p. 1006; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II

Aufl, I Bd., 1 Abth. p. 65t. - Pratella Gill. Hjm. Fr. p. 565. - Sporis
subglobosis, ^inferuo apiculatis (plerumque uniguttulatis), laevibas 4:
X 4 ji.

h

h

F

Ad terram in locis herbosis mt. Viacara supra Tregnago; 27 sept. 1893.
Plabitu et magnitudine fere Strophariae CoroniUae.

Gen. XXVII. — Coprinus Pers.

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 1078

98. C. ephernerus Fr. Hym. Europ. p. 331; Sacc. Syll. V, p. 1106;
Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 84; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl.
n Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 625; Gill. Hym Fr. p. 618: Schroeter in

Krypt.-Fl. Schlcs. « Die Pilze » p. 518. - Sporis subglobosis vel ob-

longis 10: 12 X 7: 9 p.. (Sacc. 11: 15 X 7: «>-; Schroeter 7 : 9
X 4 : 5,5 p.).

,In stercore bovine ad vias prope Tregnago; sept. 1893.

99. C.pUcatiUs (Curt.) Frie's Hym. Europ. p. 331; Sacc. Syll. V,

p. 1108; Bizz. FJ. Venet. Critt. p. 84; Gill. Hym. Fr. p. 612 c ic;

Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 624;

Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze « p. 517. - Agaricus Curt.

Ad terram herbosam in campis humidis, secus vias prope Treonago
et Finetti; sept.-oct. 89-93.
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Gen. XXVIII. — Gomphidius Fries (')

Sacc. Syll. Fung. vol. V, p. 1137.

'M

100. G. gracilis Berkl. Outl. p. 196, tab. 12, fig. 7; Fries Hjm. Europ.

ix 400; Sacc. SjH. V, p. 1138; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die

Pilze » p. 525. — Sporis subfusoideis , laevibus, leptodurmicis 18: 21

X 7: 8 I/-.

In pinetis ad terram muscosam supra S. Mauro di Saline (Vei-alta);

15-24 sept. 1892-93.

Fam. II. — POLYPORAGEAE Aiict.

Gen. XXIX — Boletus Dill.

Sacc. Sjll. Fung, vol. VI, p. 2.

101. B. elegans Sebum.; Fries Hjm. Europ. p. 497; Sacc. Sjll. VI,

p. 3; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth.

p. 475. 3-4

In pinetis ad terram supra S. Mauro di Saline (Veralta); oct. 1892.

102. B. flavus With.; Fries Hym. Europ. p. 497; Sacc. Syll. VI,

P- 4; Gill. Hym. Fr. p. 637 c. ic; Bizz. Fi. Xenei. Gritt. p. 88; Wi^.t.

in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 475; Schroeter

in Krypt.-FI. Schles. « Die Pilze » p. 506; Bresadola Fungi Trident. II,

P- 26, tav. 132 (optima). — Sporis oblongis laovibus 8 : 10 X 3 : 4 |i.

Ad terram inter muscos supra S. Mauro di Saline (Veralta) in pi-

netis; sept. 1889, 1893,

103. B. tridentinus Bresad. Fungi Trident. I, p. 13 tav. XIII (optinia),

et fide ejusdem; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., 1 lid.,

1 Abth. p. 480; Sacc. Syll. VI, p. 10.

•»

{') Ex errore, in C. Massal. Contrih, Micoh Veronese p, 44, legitur « Gom-

phtbius,
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Supra S. Mauro di Saline (Veralta), in pinetis; ad torram niuscosam

oct. 1892-93.

104. L\ pacJir/pus Fr. Hjni. Enrop. p. 500; Sacc. Sjil. VI, p. 24;

Gill. Ilym. Fi\ p. G46 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 468; Schroeter in Ivrjpt.-FL Schles. « Die

Pilze » p, 501. — Boletus albvs Vent. Mic. Bresc. tav. 64, fig. 1-2. -

Sporis oblongo-subfu^formibus 11 : 15 X 5 : 6}jl.

In sylvis castanicolis e coUibus prope Tregnago; sept.-oct. 1892-93.

105. B. enjtlfropus Pers. ; Fries Hym. Kurop. p. 511; Sacc. Syll. VI,

p. 35; Baria .Champ. Nic. tav. 33^ fig. 6-7, — Boletus luridus var.

Gill. Hym. Fr. p. 642; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Auil.,

I Bd., 1 Abth. p. 465.

Circa Tregnago (nit. Gada) in sylvis castanicolis; sept.-oct. 1893.

106. B. viscidus L.; Fries Hym. Europ. p. 513 et Ic. selectae tab.

178, fig. 3 (eximia); Sacc. Syll. YI, p. 38; Gill. Hym. Fr. p. 634 c. ic:

Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 90; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II

Aufl., IBd., 1 Abth. p. 463; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 498. — Sporis subfusiformibus, fuligineis 9 : 14 X 4 : 5 l^.

In pinetis et sylvis mixtis, quotannis supra S. Mauro di Saline (Te-

ralta), ad terram inter muscos; sept. 1889-93.

107. B. versipclUs Fries Hym. Europ. p. 515; Sacc. Syll. YI, P-
40;

Gill. Hym. Fr. p. 636 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p. 90; Wint. iu

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 462. — ^-

rufxis Schaeff. tav. 103; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 498.

Ad terram subdenudatam inter plantas caespuliosas PopnU iremuhi^

e mt. Gada supra Tregnago in iisdem locis ubi repcritnr F((''l)
'-

Icptopv.s; sept.-oct. 1891-93t
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Gen. XXX. — Polyporus Mich.

Sacc. Syll. Fung. vol. VI, p. 55.

108. P. eleyans (Bull.) lido Bresadola; Fries Jlyiu. Furop. p. 535;

Sacc. Syll. VI, p. 85; Gill. Hyni. Fr. p. 668; Wint. in Rabenh. Krypt.-

Fl. Deutschl. II Aufl , I BJ., 1 Abth. p. 443; Schroeter in Krypt.-FL

Schles. « Die Piize » p. 480. — Boletus Bull. *

Ad truncos emortuos Amygdall coyarannis, Tregnago; sept. 1888.

109. P. adustas (Willd.) Fries Hym. Europ. p. 549; Sacc. Syll.' VI,

p. 125 et Mycoth. Venet. n. 11; Bizz. FL Venet Critt p. 98; Gillot

Hym. Fr. p. 674 c. ic. (car. carpineus); Wint. in Raljenh. Krypt-Fl.

Deutschl. II aufl., I Bd., 1 ALtli., p. 431; Schroeter in Krjpt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 472. — Boletus Wild. — Forma ad Polup. crispnm

(Pers.) aceedens (fide Bresadola).

Ad palos « S. Giovanni llarione » haud procul limites prov. Veronac;

sept. 1888.

Gen. XXXI. — Fomes Fr.

Sacc. Sjll. Fung. vol. VI, p. 150.

110. F. annosus Fr. Hym. Europ. p. 564 et Ic. selectae tab. 186, fig. 2;

Sacc. Syll. VI, p. 197. — Pohjporus Gillet Hym. Fr. p. 678; Wint. in

Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., 1 Bd., 1 Abth. p. 420: Schroeter

ill Krypt.-Fl. Seles. « Die Pilze » p. 466.

Ad arborum truncos prope canponam « Revolto »; sept. 18/8.

*

HI. F. ignarius (L.)' Fr. Hym. Europ. p. 559; Sacc. Syll. VI, p. 180;

13izz. FL Venet. Gritt. p. 93; Gillet Hym. Fr. p. 686, c. ic. - Pohj-

Por.s Vent. Mic. Bresc. tav. 61, fig. 4; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl.

I>eutschl. II Aufl., I Bd., Abth. p. 424 - Ochrospnrus Schroeter in

%pt.-Fl. Schles. « Die Pilze « p. 487. — Boletus L.

M truncos salicum prope Zevio,
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* 1

Gen. XXXII. — Polystictus Fr.

Sacc. Syll. Fung. vol. VI. p. 208,

11-2. P. ve-lutinus Fi\ Hjm. Europ. p. 568 (Poljporus) ; Sacc. Syll. VI,

p. 258. — PoJyporvs Gill. Iljm. Fr. p. 681 ; Bizz. Fl. Venet. Critt. p.

110; Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufi., I Bl., 1 Abth.

p. 416; Schroeter 'in Krjpt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 744; G. Massal.

Contrib. Mic. veron. p. 7.
L

J

Ad palos in prov. Yeronensi solum detexit A. Massal. (fide spec.

ejusdem iierb.).

In herbario PoIIiniano sub Polyp, vehttino adsunt specimina Pohj]).

hirsiiti Fr.

113. P. abiftinus (Dicks.) Fries llym. Europ. p. 569 (Polyporusj.

Sacc. Syll. VI, p. 265. — Pohjporus Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 100;

Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl Deutschl. II Autl., I Bd., 1 Abth., p. 415:

Gill. Hym. Fr. p. 680 c. ic; Sacc. Myeoth. Venet. n. 1109; Scliroeter

in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 473. — Boletus Dxck^.

w

Ad truucos abietis supra pagum S. Mauro di Saline (Veralta): sept.

1889 (forma resupinata).

Gen. XXXIII. — Poria Pers.

Sacc. Syll. Fung. vol. VI, p. 292.

114. P. Radula (Pers.) Fries Hym. Europ. p. 578 (Polyporus); Sacc

Syll. VI, p. 310. — Polyporus Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 407; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « !>'«

Pilze » p. 467. — Physiosporus Gill. Hym. Fr. p. 696. - Boletus

Pers.

Ad truncum decorticatum Ailanthi (jlandulosae, prope Tregnago
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Gen. XXXIV. Trametes Fr.

Saoc. Syll, Fung. vol. VI, p. 334.

115. T. protracta Fr. Hym. Eilrop. p. 583 et Ic. selectao tav. 191,

fig. 3; Sacc. Sjll. VI, p. 346.

Ad trabes coacervatas abietis prope Veronam « Tombetta ».

Gen. XXXV. Daedalea Pars.

Sacc. Syll. Fung. vol. VI, p. 370.

116. D. tmicolor {Ball.) Fries Hym. Europ. p. 588; Sacc. Syll. VI,

p. 377 et Mycoth. Venot. ser. II, p. 723; Gill. Hym. Fr. p. 705; Wint.

in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 398; Bizz.

Fl. Venet. Gritt. p. 101 ; Scbroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze »

p. 492.
/'

Conti'ib. Mic. Veron. (nee Fries) p. 50. — Boletus xinkolor Bull.

Ad truncos arborum frondosarum pi^ope Selva di Progno (Micol. Yoron

1- 3. c.) et supra S. Mauro di Saline (Veralta).

(Ten. XXXVI. Merulius Hall. Helw

Siicc. Syll. Fung. vol. VI, p. 41

L

117. iV. Comirn (Pers.) Fries Hym. Europ. p. 591: Sace. Syll. VI, p.

41.'^
; Gill. Hym. Fr. p. 710; Erb. Gritt. It. ser. II, n. 806; Bizz. Fl.

^'pnot. Gritt. p. 102; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I

fiJ-, 1 Abth. p. 396; Schroeter in Krypt -Fl. Schle.^. « Die Pilze » p. 465.

Poluporm Pers.

Ad palo.^ cariosos omarcidos « TrQ^zw^^xo »; nov. 1!^W.
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Fam. III. — TIIET.EPilOUAGEAE Aiict.

Gen, XXXVH. — Craterellus Fr.

Sacc. Syll. Fung. v.oL VI, p. 514

118. C Intescens (Pers.) Fries. Hym. Europ. p. 630; Sacc. Syll. VI,

p. 515; Gill. Ilym. Fr. p. 739; Bizz. FL Venet. Gritt. p. 110; Wint

Krypt.-Fl Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abtli. p. 353; Schroeter in Krypt-

FL Schles. « Die Pilze » p. 438. — Mernlius Pers. — Eltella tubae-

fonnis Schaeff. tav. 157. — Sporis 6 : 10 X G : S^i.

4

Inter muscos ad terram in pinetis supra S, Mauro di Saline (Veralta).

23 sept. 1889.

119. C. crisjous (Sowerb.) Fr. Hym. Europ. p. 631 ; Sacc. Sjll. VL

p. 517; Gill. Hym. Fr. p. 740 c. ic; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deut-

tschl. II Aufl., 1 Bd., 1 Abtli. p. 35^; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles.

« Die Pilze » p. 437. — Helve lla Sow.

Ad terram muscosam in sylvis castanicolis mt. Gada prope Tregnago;

nov. 1889,

Gen. XXXYIII. — Theleplfora Ebrli. emend.

"* Sacc. Syll. Fung. vol. YI, p. 521.

120. T. radiata (Holmsk.) Fries Jlym. Europ. p. 633 (fide Bresadola);

Sacc. Syll. YI, p. 527; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. H Auflv

I Ed., 1 Abth. p. 350. — McruUus Holmsk. — ThclephoracomUokl.^

f. minor G. Massal. Mic. Veron. p. 7.

Ad terram glareosam inter muscos secus torrentem <<
Progno »

turn, prope Trcg-nago copiosa manu qiiotannis roperitur; oct.-no\.

93 (etiam in herb, patris)^

Gen. XXXIX. — Stereum Pers. emend.

Sacc. Syll. Fung. VI, p. 551.

121. -S. sangninulentwn (A. et S.) Fr. Hym. Europ. p. 640;
- Sacc.

I
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Syll. Vr, p. 564; Gill. Hjra. Fr. p. 748 c. ic; Wint. in Ral.cnh. Krypt.-

Fl. Deutschl II Auft., I Bd., 1 Abth. p. 345; Erb. -Gritt. It. scr. II,

h

n. 675. — Tliclcpltora A. et. S. — Stercnm crtspum Pers. in Schrooter

Krypt.-Fl. Scliles. « Die Pilze » p. 427.

Ad truncos Pini svlvestris in viridario comitis « Pompei » ad lllasios;

oct 1889.

Gen. XL. — Corticium Fries.

Sac.\ Svll. Fung. vol. VI, p. 603.

122. C. gigantewn Fr. Hjm. Eiirop. p. 648 ot Ic. seloctae tav. 197,

%. 3; Sacc. Syll. VI p. 610; Gill. Hym. Fr. p. 751; Wint. in Rubenli.

Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 337; Scliroeter in Krypt.-

Fl. Schles. « Die Pilze » p- 422; Erb. Critt. It. ser. II. n. 808.
w

Ad trabes pineas « Tombetta » prope- Veronam.

-4

123. C. lividnm Pers.;FriesHym. Europ p. 652; Sacc. Syll. VI, p. 423;

Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 334.
1

Ad palos emortuos, Tregnago; Jan. 1887.

124. C. 7i%idum ¥v. Hym. Europ. p. 655 (tide Bresadola); Sacc. Syll.

p. 62G; Wint. in Rabenh. Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth.

p. 332.

Ad ramos emortuos Lonlcemc sp. cultae, propo Tregnago; oet. 1880.

Fam. IV. - GLAVARIAGEAE Auct. '

e'en. XLI. — Clavaria Vulll.

Sacc. Svll. Fung. vol. VI. p. 692.

125. C. pistiUaris L.; Fries Hym. Europ. p, 076; Sacc. Syll. VI. p.

622; Gill. Hym. Fr. p. 762 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Critt. p. 118; W.nt.

in Rabenh. Krvpt.-Fl. Deutschl. II Aufl., 1 Bd., 1 Abth. p. 306et p. 294

fig. 1; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 445; Vent. r?i«di

micol. tav. 12, fig. 114-115 et Mic. Bresc. tav. 41, fig- 1-3. - ^pons

oblongis hyalinis 9 : 15 X 4 : 6ijl.

In nemorosis editioril,ns mt. Belloca ad terram supra vieulum «
1^-

netti »; sept. 1893.
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126. C. miiscoides L.; Fr. llym. Europ. p. 667 ; Sacc. Syll. VI, p. 091;

Gill. Hym. Fr. p. 755 c. ic; Bizz. Fl. Venet. Gritt. p, 116; Wint. in

Rabenlu Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl , I Bd., 1 Abth. p, 316. — C.

corniculata Schaeff. tav. 173. — Sporis globulosis 3,5 :4,5[i cliametro.

Supra muscos in sylva castanicola « delle Raute » dicta, prope Co-

golo ad terram; 11 oct. 1893.

127. C. formosa Persl; Fries Hym. Eiirop. p. 671; Sacc. SylL VI,

p. 700; Gill. Fr. Hym. p. 768 c. ic; Wint. in Rabenli. Krypt.-Fl. Deutschl.

II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 312; Bizz. FL Venet. Critt. p,117, — Cla-

van'eHa Scbroeter in Krypt.-Fl Schles. « Die Pilze » p. 448.

Inter muscos ad terram in sylva « delle Raute » prope viculum Co-

ffolo; oct. 1893.

128. Polyponis arcularius (Baisch) Fries Uyni. Europ. p. 526; Sacc

Sjll. VI, p. 67; Wint. in Rabenh. Krjpt.-Fl. Deutschl, II Aufl., I Bd.

1 Abth. p. 449; Schroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p. 482.

Boletus Batsch. — Mich. Nov. PL Gen. tav. 70, fip. 5.

Ad pales props occlesiain pagi Tregnago; Sept. 1893.

129. P. melanopus Fries Ilym. Europ. p. 534; Sacc. Syil. XL p- 81;

Wint. in Rabenh, Krypt.-Fl. Deutschl. II Aufl., I Bd., 1 Abth. p. 444;

Scliroeter in Krypt.-Fl. Schles. « Die Pilze » p.*479.
w

In nemorosis editioribus mt. Belloca supra viculum « Finetti » ad

terram; Sept. 1893.
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INDEX SPECIERUM.

Ac^anous arvensis Schaeff. N.*' 96 Cortiiiarius fulgens (A. ot S.) Fr. » 88

» comtulus Fr.

Aruvauita ovoidca Bull.

Boletus elegans Schum. .

» erythropus Pei*s

.

»

»

»

»

97

1

101

105

»

»

»

»

hinnulous Fr. »

satnniiiuis Fr. »

»

» pachypus Fr. . .

» trideiitinus Bresad

» versipellis Fr.

» viscidus L » 106 Crepidotus haustellaris Fr.

.

Cantharellus cupulatus Fr.

.

Clavaria"formosa Pers, . .

»

»

muscoides L.

pistillaris L.

»

»

»

Clitocybe candicaus Pers,

concava Seop.

.

»

»

»

»

»

ft

»

»

»

iufundibulif. Schaeff. »

»inversa Scop. . . .

maxima G. et M.

odora Bull. . . .

pliyllophila Fr. . .

trigonospora Bresad. »

»

»

»

Clytopilus Orcella (Bull.) Fr,

Collvbia confl liens Pers.

»

»

»

»

»longipes Bull

stridula Fr »

Copriuus ephemerus Fr

» plicatilis (Curt.) Fr.

Corticium iriiranteum Fr. , .

»

»

lividum Persi.

iiudum Fr.

Cortinarius Bulliardi (Pers.)

»

»

»

»

»

»

» calochrous (Pers.} Fr. »

2M Malpighia anno VII, vol Yll

64 Daedalea unicolor (Bull.) Fr.

127 Entoloma avdesiacum Bull.

126

» 125

19

13

14

20

72

23

21

99

98

99

122

123

91

87

»

»

madidum Fi\

Speculum Fr.

»

»

»

»

»

15 Fomes annosus Fr »

» i^^narius (L.) Fr.

.

17 Gomphidius gracilis Berl^el.

18 Hebeloma mesophaeum Fr.

16 Hvgropliorus agathosmus Fr.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ligatus Fr. . . . »

olivaceo-albu-s Fr. »

» pratensis (Pers.) Fr.

Inocvbe Bougardii Weinm. '

.

caesariata Fr. . - •

dulcamara A. et S. .

pvriodora Pers.. . -

»

»

124 Lactarius aurantiacus Fr.

» blennius Fr. .

x> chrvsorrheus Fr.

»

»

»

»

»

»

»

)>

02

infi'actus (Pers) 'F. . » 85

rufo-olivao.(Pers.) Fr. » 89

93

flavus With. . ...» 102 Cortinarius turbinntus (Bull.) Fr. » 80

» 104 » -variioolor (Per.**). Fr. » 90

» 103 Craterellus crispiis (Sow.) Fr. » 119

» 107 » hitescens (Pers) Fr. » US

84

116

69

70

71

110

111

100

80

39

discoideus (Pers.) Fr.

»

36

eburneus (Bull). Fr. » 35

hvpothejus Fr. . » 38

irrigatus (Pers.) Fr. » 41

» 34

37

40

78

70

76

77

49

44

47
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Lactarius flaviJus Boud . .

»

. )^

»

»

»

»

fuliginosus Fr. *

insulsus Fr. . *

pjrogalus (Bull.) Fr,

sanguifluus Fr. .

torminosus (Schaeff.)

Fr

volemus Fr. . .

Lentiuus tigriuus (Bull. Fr

Lenzites abietina (Bull.) Fr.

Lepiota ciunabarina Schw. .

)

»

»

»

cristata A, et S.

erminea Fr. .

meleagris Sow

naiicina Fr. .

Marasmius ^lobularis Fr.

» Oreades (Bolt) Fr

iMerulius Corium (Pers.) Fr.

Mjceua galericulata Scop.

»

»

»

calopoda

lactea Pers. .

polygranima Bull

speirea Fr. . .

Naucoria effugieus Quelet

» vei'vacti Fr

Oniphalia Fibula Bull.

» muralis Sow. .

pvxidata Bull.

Paxillus atrotomeutosus

»

(Batsch) Fr

» leptopus Fr. .

Pholiota lucifera Lasch^

squarrosa Mull,

terrigena Fr. .

»

»

Pleurotus atrocoeruleus Fr,

N

»

»

46 »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

45 Pleujotus ostreatus Jacq.

50 » septicus Fr.

43 Polyporus adustus (Willd.) Fi

46

48

» arcularius Fr. . .

» elegans (Bull.) Fi

melanopus Fr.

42 Polystictus abietinus (Dicks

»

51 » velutinus Fr. .

67 Poria Radula (Pers.) Fr.

» 68 Russula adusta (Pers.) Fr,

6

4

2

66

65

» 117

28

94

9?

io

74

73

» aeruginosa Fr.

3 Russula chamaeleontina Fr

)

» consobrina Fr.

sororia

»

»

»

delicata Fi

»

»

»

»

i^)

foetens (Pers.) Fr.

fi'agilis (Pers.) Fr.

violascens

lactea (Pers.) Fr.

lepida Fr. . . .

Queletii Fr

sardonia Fr

vetemosa Fr.

25

24

2Q

21

82

81 Thelephora radiata (Holmsk.) Fi

30 Trametes protracta Fr. . .

29 Tricholoma albo-brunneum Pei

Stereum sanguinoleutum (A. et

Solero Barla

»

»

»

»

»

Columbetta^Fr

.

imbricatum Fr .

Bull.murinaceum

nudum Bull.

sordidum (Schum

Fr.
I

33 Tubaria furfuracea Pers.

N. 31

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

. »

»

»

»

»

»

32

» 109

» 128

» 108

» 129

113

112

114

52

60

63

57

53

58

62

55

56

59

54

61

.)» 121

120

115

7

8

9

10

11

12

83
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r

A. Marcacci

1

La formazione e la trasformazlone degli Idrati di carbonio

nelle piante.

( Rivendicazwne).

n
n

piante » (i). Uii riassunto abbastanzca esteso veniva, nello stesso anno,

pubblicato negli « Archives italiennes » diretti dal Mosso.

II lavoro era diviso in cinque capitoli, e si proponeva di risolvere

il problenia di fisiologia generale seguente : vedere se le leggi che

presiedono alia formazione e trasformazione .degli idrati di carbonio

possano acquistare un carattere di generality studiandole nelle foglie,

nei semi, tuberi ecc. e nel fegato, muscoli, intestine.

I risultati a cui arrivai allora devono essere abbastanza interessanti,

se debbo giudicarne dalle lodi che hanno ricevute gli autori che I'hanno

annunziati dopo di ine, figurando, com' e naturale, che io non avessi

neppur mai sognato di occuparmi di tale argomento.

Tra questi aut.ori hanno fissato piu specialmente la mia attenziono

gH inglesi Brown e Morris, col loro lavoro: « A eonlribulion lathe

chemislry and physiologij of foliage leaves {^)> a il Lindet con due

comunicazioni recentissime da lui fatte alia « Academic des Sciences, »

dal titolo; « Sifi- la produclion cle saccharose pendant la germination

de Vorge (3) » Sur le developpement et la maturation de la pomme

a cidre. (4). I lavori portano tutti date del 1893.

(•) Atti della Societa Toscana di Sc. Nat., Vol. XL Meraorie.

Journal of the Chemical Society N. CCCLXVI, May 189.3, pag. 604.

n Comp. Ren. de TAc. des Sc. T. 117, N. 20, 1893.

(•) lb. 117, N. 21.
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Vediamo prima di tutto le conclusioni a cui sono arrivati i signori

Brown e Morris nella parte fisiologica del loro lavoro.

Questa parte rappresenta appena il primo capitolo del mio lavoro,

ed 6 lo stesso il problema che, nei due casi, gli Autori inglesi ed io,

ci proponiamo di risolvere : essi, cioe, come me, si studiano di dimo-

strare quale sia il rapporto gerarchico che gli idrati di carbonio se-

guono nel formarsi e nel disparire dalle foglie.
1.

La conclusione principale a cui arrivano, e da cui dipendono tutte

le altre, formulate per5 sotto forma di ipotesi, e la seguente:

« Lo zuccJiero di canna nella assimilazione 'precede qitella del-

V amido e fornisce il maleriale di formazioiie a quesV ultimo.

Non discuto le esperienze da cui gli autori hanno tratto questa loro

fondamentale conclusione, quantunque non mi sembrino. da tutti i

lati invulnerabili. Mi preme pero di metter subito, accanto a questa

conclusione loro, i risultati da me ottenuti e pubblicati fin dal 1890,

vale a dire tre anni prima che uscisse la memoria citata.

Non trovo modo migliore di riassumerli che riportando per intiero il

sommario del primo capitolo del mio lavoro; eccolo testualmente:« Ipotesi

del Liebig, del Baeyer aulla formazione dell' amido nolle foglie. Ri-

cerche del Reinke, del Mori , del Bokorny, del Loew in favore della

teoria del Baeyer. Ricerche del Boelim, del Meyer e del Laurent ten-

denti a provare che il glucosio e il precur^ore delFamido nelle foglie.

Nuova interpretazione data dal Boehm ai risultati di queste ricerche,

dietro le osservazioni sul Sedum spectabile. Osservazioni dell' A. Queste

tion ammettono il passaggio diretto dal glucosio all' amido. II saccarosio

nelle foglie, constatato ad intervalll. da varii autori, fe stato trascurato

in tutte le ricerche iisiologiche, Ricerche dell" A. per fissarne il si-

'fxca

^m
ira i prodotli di queslo lavoro. Circostanze di cui bisogna tener cento

per intendere come alcune piante posseggano un potere sintetico dif-

ferente del loro granuli di clorofilla ; reazioni e ricchezza in acqua
h

delle foglie, luce, colore, oscurita ecc. Se I'amido possa formarsi lungi

dair azione della luce. Conclusioni.
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Dopo il sommario , die ik idea esatta del piano del P capitolo, ci-

tero le conclusioni piu importanti, copiandole testualmente •

A pag, 19 io mi domando: « Ma quaV 6 il posto fisiologico cho

spetta al saccarosio tra i prodotti del lavoro clorofilliano? To credo che

esso rappresenli V anello di conghtnzione tra il glucosio e V ainido

:

secondo le teorie finora aecettate bisognava risalire dal glucosio all' a-

mido : secondo le mie ricerche invece si salirebbe dal ghtcosio al

saccarosio e dal saccarosio alV amido il saccarosio d opera del

lavoro clorofilliano,... sta in rapporto colla intensila della luce a cut

e Golpila la foglia. »

E a pag. 61 « Se si considera la enorme diffusione del saccarosio

nel reeno ve2:etale bisoerna convenire che T amido rimane in seconda
-Jll^^ » ^qV^u^^v. k7.^^j^

linea come elemento di riserva. Dobbiamo per questo faro una diffe-
r

renza tra i deposit! di amido ed i depositi di saccarosio? Fisiologica-

mente saccarosio ed amido hanno lo stesso sifignificato ;
una pianta

fabbrica amido perclie ha il poterc di disidratare il saccarosio, on' altra

si arresta al saccarosio percbe ha solo il potere di disidratare il glu-

cosio. »

Potrei seguitare a lungo citando i mille luoghi in cui io mi affatico

a dimostrare che il necessario precursore dell' amido b il saccarosio

,

e a fame vedere 1' alta importanza, come deposito di riserva, nelle ra-

dici, nella scorza. nei tuberi, nelle foglie: sono quindi inutili tutte

quelle considerazioni dei signori Brown e Morris, che tendono a far

vedere 1' importanza della loro scoperta. La presenza del saccarosio,

e il suo ufficio nella sintesi dell' amido e da riguardarsi, essi dicono,

« come il fatto piu importante fra tutti gli scambii metabolici che

hanno luogo nella foglia, ....... esso figure in prima linea come mate-

riale temporaneo di riserva, che si accumula nei succhi vegetali e

nel parenchima delle foglie, quando i processi di assimilazione pro-

cedono vigorosi. »

Crederei di far torto al lettore se volessi dimostrargli che tra

conclusioni degli autori inglesi e le mie vi h assoluta indentita. L' u-

nioa differenza tra me e gli AA. inglesi sta nel modo di considerare

r origine del saccarosio : per loro esso e un prodotto diretto del la-

le

*
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voro clorofilliano, per me epreceduto dal glucosio, e questo dairaldeide

formica.

Non e qui il luogo di comba^tere questo modo di vedere
, perche

r ho gia fatto nel mio lavoro : e ci5 per la semplice ragione die anche

questo modo di vedere nou e del Brown e del Morris, ma del Perrey,

che essi si guardano bene dal citare. II Perrey infatti fin dal 1882 (i)

scriveva: « il glucosio non e aflatto il prodotto della elaborazione do-

rofilliana diretta,... , lo zucdiero di canna e un prodotto diretto della

elaborazione della cellula verde. *

I due autori dunque, il Perrey ed io, die abbiamo imbloccato le stesse

idee, raccolti gli stessi fatti, non trovano un posto, sia pur meschino,

nel lungo e lodato lavoro degli AA. inglesi. E omissione dovutaa tra-

scuratezza, a poca conoscenza bibliografica ? E se fosse dovuta a quest'ul-

tima il fatto e perdonabile? Se si, sarebbero gli autori stranieri di-

sposti a usare della stessa condiscendenza nostra quando cadessimo

nello stesso fallo? Per me non lo credo.

Ed ora dall' Inghilterra passiamo in Francia; ciofe dai signori Brown

e Morris al signor Lindet La quistione, per quest' ultimo, non e che

spostata: passa dalle foglie ai semi\ dal primo capitolo del mio lavoro

al quarto, che porta per titolo: « La trasformazione del depositi di

riserva nelle piante. ^

Comincio anche qui dal riportare parte del sommario di questo ca-

pitolo ;

« L'esistenza di una, diastasi nel seme sarebbe inutile o dannosa

se si ammette che 1' amido si trasformi in saccarosio. Prove che dal-

V amido si pud otlenere arlificialmente del saccarosio. Prove che

qiiesla trasformazione si ha anche durante il germogliamento. »

Questo il sommario: ora vediamo le conclusioni.

Pag. 78. « L'amido in condizioni favorevoli di umidita e di tempe-

ratura, e al difuori anche dei processi di germinazione, pica trasfor-

marsi in saccarosio. »

(*) Ad. Perrey
Rend. I, 94, 1882 pag. 1124.

Sur V origine des matieres siicrees dans la piante. Compt.
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2.** Nella germinazione lenta, e anche fiella germinazione ordinavia

V amido si irasforma in saccarosio. Cosi le patate che alia fine tlella

matupazione completa, e appena estratte dal terrene, contengono poco

punto saccarosio , ne contengono moltissimo all' epoca del gerino-

gliamento.

In appoggio di quest' ultima conclusione riporto anclic un' csperionza

praticata suU' orzo germogliato e non germogliato.

12 settembre 1889, — 2 gr. di semi d' orzo sono messi a germogliare

nel vetro tritato: in altri due grammi si determina subito, pestandoli

finamente, 11 sacciarosio- Dopo due giorni, quando i semi d'orzo semi-

nati hanno emessa la radichetta, ma non alzata la plumula, si deter-

mina in questi pure il saccarosio; si ha:

1. Semi secchi . • saccarosio 0,022

2. » germogliati » O.O^O

Ed ora, senza commenti, alia citazione testuale della conclusione del

Lindet, tolte dalla sua prima nota (Sur la production de saccharose

pendant la geruiination de I' orge).

« I primi risultati che io ho ottenuto, Egli dice, mi permettono di

concludere che il saccarosio aumenta durante la germinazione indu-

striale (dell' orzo). La sola sostanza che si vede diminuire progressiva-

mente iiell' orzo in germinazione 6 1' amido, e non possiamo non essere

colpiti dal rapporto tra 1' amido che decresce , e il saccarosio 2he au-

menta
; e che trovasi una conferma di quel fatto (di cui Brown e

Morris hanno cercato di fissare il rapporto fisiologico) che il saccarosio

in certe circostanze, si produce a spese delVamido. »

Nella seconda memoria', presentata alia Accademia delle Scienze (Sur

le developpement et la maturation de la pomme i cidre) viene alle

stesse conclusioni

:

« La quantita d' amido accumulata nel frutto verde diminuisce (du-

rante la maturazione) e questo impoveriraento coincide coll' aumcnto

del saccarosio e dello zucchero invertito. »

Mi pare inutile di dovere spendere molte parole per dimostrare che

le conclusioni del Lindet non sono che una parafrasi delle mie.

Abbiamo avuto anche la fortuna di studiare il feoomeno sullo stesso

*%
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materiale, Torzo in germinazione: io pero ho avuto, da solo, ciuella di

annunziare il fatto tre anni prima del Lindet, dimostrandolo yero

in una forma piu generale.

Non si trovera quindi illegittimo che, dopo tutto quello che io ho

esposto, possa dire

:

1,*" Che 11 processo fisiologico per cui nelle foglie si forma deiraniido

a spese del saccarosio, era stato da me studiato ed annunciato tre anni
^

prima del Brown e Morris.

^° Che durante il germogliamento dei semi in genere, e dell' orzo

in ispecie, si possa produrre del saccarosio a spese deir amido del seme,

era stato da me annunciato tre anni avanti del Lindet.

3.*" Che tanto i signori Brown e Morris, quanto il signor Lindet si

sono guardati bene dal citare il mio lavoro, quantunque, specialmente

i primi, facciano sfoggio di una erudizione bibliografica grandissima.

Rimarrebbe ora a studiarsi la genesi di questa dimenticanza. Io non

posso spiegarla che con la poca fiducia che deve ispirare il mio povero

nome, o col silenzio che la massima parte dei periodic! hanno serbato

su quello, o con le incomplete, inconcludenti, laconiche riviste che al-

i

cuno' ne hanno fatte: merita il primo posto tra queste ultime una ri-

vista pubblicata nella: « Revue des sciences medicales de Hajem. » In

Cinque o sei linee si riassume un lavoro di 115 pagine, pieno di n-

cerche e conclusion! le piii svariate e che mi 6 costato circa tre anni

di fatica. Io stesso confesso di non aver capito cosa volesse dire il ri-

vistatore : figuriamoci se quella rivista fosse capitata nelle mani dei si-

gnori Brown e Morris e del Lindet!
4

Ma se tutto ci6 pu6, in qualche modo, rendermi conto della dimen-

ticanza, non mi rende punto disposto a perdonarla: anzi invoco alta-

mente 1' osservanza di quel galateo scientifico , che dovrebbe essere

seritto in tutte le lingue (non ha percio trovato ancora il suo Monsi-

gnor della Casa). e che obbliga al rispetto e alia citazione dalle opi-

nioni e dei fatti gia resi noti per la stampa. Se cib non si fa, c^'

precede ha il diritto di credere, che chi vien dopo, o e un ignorante o

un pirata scientifico.

Gabinetto di Fisiologia della R. Univevsitd di Palermo.
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Note critiche sulla Androsaces Charpentieri Heer.

di F. A. Artaria.

Le scarse ed incomplete -indicazioni , che riguardano questa specie

rara e doco conosciuta e V opportunita di rettificare alcune inosattezze,
4 I

le quali, contenute dapprima nelle diagnosi dell' Hegetschweiler e del-

1' Heer, vennero in seguito riportate dagli autori, cui manc6 I'occasione

di esaminare esemplari viventi o secchi di questa specie, mi hanno

indotto alia pubblicazione della presente Nota, nella quale 6 inoltre fatto

cenno delle nuove stazioni di quest' Androsaces.

Descrizione. Radice: composta di fibre lunghe, cilindriche, carno-

sette, bruno-rossastre. — Fiisti : corii, cespitosi, quasi legnosi, coperti

dai residui delle vegetazioni precedenti e terniinati all'apice da rosette

di foglie fresche fittamente emhriciate; rosette plane oil un po' glo-

bose, piU manifesiamente globose durante il periodo di riposo,

aventi un diametro di 5-10 mm. - Foglie: ovato-romboidali (2-0

mm. di luughezza, 1-2 mm. di larghezza massima) era oltims-

sime, ora quasi acute, leggermente concave, di color verde in-

tense (le esterne delle rosette spesso tinte di rosso) coperte. come i

pedicelli ed il calice, da cortissimi peli, alcuni dei quali sono semplic.

ed altri stellati. Margine delle foglie raaggiormente peloso. - Pedxcellv.

sottili (1/3-4', mm. di diam.) cilindrici, terminali ed ascellari, ebratteatu

diritti od arcuato-ascendenti, c/ie ora appena sorpassano.le foghe ed

ora (ci5 cbe b piu frequente) sono 2-3 volte pih lunghi di esse. I'lou

in numero da 1 a 5 per ogni rosetta. Tedicelli e tubo del cahce ge-

neralmente eolorati. - Calice: campanulato sub-pentagono, (4-5 mm.

di lungh.) attenuate alia base, diviso fin verso la sua metJ^ m o la-

cinie (1 iL mm. lungh. mass.) lanceolate acute, pia lunghe del tubo

corollino. Seni del calice acuti. - Corolla: (5-8 mm. di d.am.) piana

o leggermente concava, rosea, con un disco di colore porponno vers,

la fauce (essiccata, violacea o cerulea) . divisions non ^nco.^bent^,
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ohovate o quasi troncale , generalmente smarginate. Glandole della

fauce gialle, percorse da un legger soleo longitudinale. — Slami : in-

seriti verso la meta del tubo corollino , il quale k ventricoso, giallo-

gnolo, lungo circa quanto il lembo e sorpassa le insenature del calice.

Antere pallido-gialle, sostenute da corti filetti. — Ovario: glabro.

Capsula: globosa, liscia, straminea, ?m po' pik corta del calice, che

pero eccede allorche e aperta. Denti della capsula leggerraente

piegati in fuori, lanceolati, ottusi. — Semi: bruno-rossastri, lievemente

rugosi, oblongo-triquetri , con le due facce interne piane e 1' esterna

convessa.

Perenne — fiorisce in giugno o luglio, appena scomparsa la neve,

talora anche in maggio, secondo la mitezza della stagione. — E pianta

silicicola.

Aretia hrevis Hegetschweiler, Die Flora der Schweiz (1840) p. 190,

N." 532! — Heer Ibid. Nachtrage p. 9^=7 ! — Nyman Conspectus Florae

europeae p. 607 et Suppl.! — Parlatore Flora Italiana, vol. VIII, p. 655!

Androsace Charpentieri Heer Granzen p. 18 (sec. Parlat. 1. c.)

Moritzi Verzeiehniss d. Biindtnerpfl. p. 114, citata quale sinonimo della
4 jm ^ ^

umflora dell' Andr. oh titsifolia

folia /3

A. oh"

\ o - / — ~x O »

sinonimia. Nella Flora der Schweiz (p. 245) il Moritzi la riferisce poi

air Andr. alpina Larak. — Koch Synopsis Ed. II, p. 670 ! — Bouvier

Flore des alpes de la Suisse et de la Savoie, p. 544 ! — Reichenbach
ill. Icones florae germ, et helv.. Vol. XVII, p. 51! — Ducommun Ta-

schenbuch fur d. schw. Botaniker, p, 505 ! - Simler Botan. Taschen-

begleiter des Alpenclubisten
, p. 47, N.» 274! — Gremli Flore . ana-

lytique de la Suisse 5.-"^ Ed., p. 429 ! — Franzoni Le piante vascolari

della Svizzera insubrica (con note del Dott. Lenticchia e di 1- Favrat)

p. ISO! — Hartinger und Dalla Torre. Atlas der Alpenflora (1882) text, p.
I L 1 ' I ^T ^r 7 «^ ^ ^ ^_

183!
1893)

Nel compendio della flora italiana di Cesati , Passerini e Gibelli , h
i

forma fatto

dair Arcangeli (Comp. fl, ital., anno 1882.)
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OssERVAZioNi. L' Hegetsclnveiler (FL d. Schw, p, 190) dice clie i fiori

di questa specie sono bianchi ; altri autori, non tenendo conto della

osservazione dell' Heer (Nachtrage 1. c), sono caduti nello stesso errore.
^

I casi di albinismo devono essere assai rarl per questa Androsaces.

Fra i molti esemplari osservati, uno solo, a fiore bianco, mi fu dato

di raccogliere (Costa Rossa, Valsassina, in localita soleggiata),
r

Le divisioni della corolla sono piii strette e piii profondatnente smar-

ginate negli individui che crescono in luo^hi ombrej^giati.

Le lacinie del calice sono acute e la capsula e pia corta del calice,

cio contrariamente a quanto afferma 1' Heer (1. c). Anche gli esem-
• <•

plari di A. Charpentieri provenientl dal monte Camoghe (local, class.)

conservati nell' Erbario Elvetico, come mi assicura il chiarissimo Prof,

Dott. 0. Schroter di Zurigo
,
presentano i caratteri da me indicati.

Veggasi inoltre: Parlatore (1. c.) e Reichenbach (op. c.) Vol. XVII,

tav. 73, f. VIII, 7-8.

Secondo 11 Simler questa specie sarebbe stata dal Brugger conside-

I'ata quale un possibile ibrido fra V A. oh tusifolia q V'A. glacialis.

II Briigger (Beobacht. liber wildwachs. Pflanzenbast. ecc. in .Jahres-

Bericlit d. Naturforscli. G. Graubundens, XXIII-XXIV, 1878-80 pag.

100!) indica come sinonimo della A. glac. X oUusif. XA. Bnujgeri

Jagg. (1877).

II Focke (Die Pflanzen-Mischlinge, 1881) a p. 252 ei> lo stesso

'•^rido, al quale riferisce VA. aretioides Gaud. (sec. A. Kern.) e

^^^-Ebnerii, Ken; aggiungendo che VA. Charpentieri Heer, seb-

^ene abbia con esso molta somiglianza, non deve ritenersi come un

bastardo ma bensi come una specie intermedia, indipendente e locale.

Quale stazione per Y Androsaces Charpentieri tawto 11 Dalla Torre

0- c.) che il Wiinsche (1. c.) indicano il Vallese. Cio dipende
,
a mio

"'"dizio, da uno scambio di localita, non essendo questa notizia con-

srmata da alcun botanico svizzero.

^bilazione. Questa specie venne per la prima volta (1833) osservata

^^^ Prof. Osvaldo Heer sul monte Camogh6 nel Canton Ticino (2229 m.).

^^ella stessa localita venne in seguito raccolta dal Levier e dal Franzoni.

^•i inoltre trovata, nella Provincia di Como, sui monti:
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Legnone (2610 m.) dall' Heer e dal Naegeli.

Garzirola (2111 m.) dal MureL

Pizzo dei 3 Signori, in Valsassina (2556 m.) dal Ball. (The Central

Alps, p, 452!).

Sul Pizzo dei 3 Signori la presenza deW A^idr. Charpentieri non 6

limitata alia sola vetta, come pare intenda il Ball. Nelle erborizzazioni

fatte in quei paraggi ebbi ripetutamente opportunita di osservarla

copiosa

:

a) in molti punti del crinale che, partendo dalla vetta, si dirige

verso ovest ad fncontrare il Passo di Camisolo (Costa Rossa ('), Palon

di Sasso, Cima di Camisolo);

h) sui massi sparsi nei pascoli della Baita di Piazzocco (2100 m.ca.)

e nelle fessure delle rocce sovrastanti;

c) in qualche punto della cresta che, partendo dal Zucco Varrone,

divide la valle omonima daU'alta valle di Biandino..

Ebbi inoltre occasione di raccogliere questa Androsaces in due huove
r

w

stazioni nei monti lariensi e cioe:

L*^ Nelle vicinanze delUantico Passo di S. Jorio a circa 2100 m.

(coiif. Jiiggi und Schroter, Fortschritte der Schw. Floristik p, 4, in

Berichte der Schw. bot. Gesell. Heft III, 1893).

Neir ultima escursione fatta al S. Jorio (28 agosto 1893) potei con-

statarne la presenza anche su parte del versante svizzero di delta lo-

calita: sfortunatamente, causa il eattivo tempo, non potei spingere le

mie ricerche fine alia vetta della vicina Marraontana (2314 m.) ore

questa Androsaces , stante la medesima natura della roccia, non do-

vrebbe mancare.

2.° Sulla cresta tra il Sasso Canale ed il Sasso Campedello (Do-

maso) a circa 2300 m. (^) (conf. F. A. Artapia. Contribuzione alia Flora

della Prov. di Como in Rendiconti del R. Istit. Lombardo. Milano,

maggio 1893).

\

(') Non Corna Rossa, come ho altrove erroneamente indicato.

(»)• Alcuni esemplari raecoiti in questa localita e sul monte Costa Rossa furouo

da me comunicati all'egi^egio Prof. D."" Schroter; detti esemplari vennero da li»

deposti neir Erbario Elvetico del Polit«cnico di Zurigo,
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L'Erbario Comolli (Istit. Botan. Pavia) contiene due fogli con esem-
*

plari di Andr. Charpentieriy portanti la denominazione « Aretia gla-

cialis Schl. »; sfortuaatamente essi non sono accompagnati da alcuna

indicazione di localita.

Nel 1° volume della Flora Comense (1834) a p. 243 il Comolli da

quali stazioni comasche deWAndr. alpina Lamk. (*) i monti: Legnone,

Garzirola, Sasso, Pizzo di Gino ed Arengo. E assai probabile die gli

esemplari esistenti nell'Erbario Comolli sieno stati raccolti in alcune

di queste localita, che gia sono note quali stazioni ie]VAn(b\ Char-

peniieri; non h per altro inverosimile cbe essi abbiano anche a pro-

venire dal Pizzo di Gino, montagna che poeo dista dal Garzirola e dal

S. Jorio.

L'altra indicazione « Arengo » 6 piuttosto indeterminata, n6 si pu5

coraprendere se il Comolli volesse alludere all'Alpe (1376 m.) piuttosto

che air Avert di Darengo (1760 m. ea) o meglio ancora ai monti cir-

costanti.

Nolle erborizzazioni fatte (alio scope di schiarire questo dubbio) nella

^alle di Darengo e sui vicini monti: Sasso Marcio (2500 m.), ^1"°

Rabbi (2452 m.), Pizzo Cavregasco (2536 ra.) non ho finora trovato

nessun esemplare nb della Andr. Charpentieri, nb della glacxahs.

Restano perb ancora da esplorare : il Corno di Duria (2262 m.), il

Pizzo Martello (2457 m.) e la vetta del Pizzo S. Pio (2304 m.) mon-

tagne che circondano I'alto bacino di Darengo.

E sperabile die le ricerche che intendo intraprendere, appena cio mi

sara possibile, abbiano ad essere coronate da un miglior successo. La

scoperta di stazioni intermedie fra qudle conosciute oppure di altre

nei monti che circondano la Provinda di Como, servirebbe certamente

^ meglio ddineare I'area occupata da questa interessantissima specie,

^rea che probabilmeute e assai piii estesa di quanto generalmente

^' suppone.
f

Milano, Dicembre 1893.

(') Col sinouimi: Andr. pennina Gaud. - Aretia alpina Wulf. A. gla-

Cialis Schl.
/
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Azione del magnetismo sulla germinazione

Nota di GiuLio Tolomei

Sono state fatte parecchie esperienze per istudiare Tazione dell' e-

lettricita sopra i vegetali, ma nessuno, che io mi sappia, ha ricercato

che cosa succede quando le piante nascono e si sviluppano in iin campa

magnetico. Sembrandomi che ne valesse la. pena, istitui, 6 gia qualche

tempo, una serie di esperienze, che furono proseguite ad intervalli,

per vedere se un campo magnetico ha nessuna azione sopra il ger-

mogliamento dei semi ed il successivo sviluppo delle piante; ma sopra

quest' ultima parte ben poco ho potuto sapere, perche le esperienze

dovevano essere sospese quando le piante raggiungevano pochi centi-

metrl di altezza.

Essendo stato il primo a fare queste ricerche non ho potuto, natu-

ralmente, seguire le pedate di nessuno e spesso ho dovuto sipetere

pill volte una stessa esperienza, variando solo alcune dalle circostanze

in cui essa si compieva. In questa nota riferisco intorno a 5 esperienze

principali, o, meglio, a 5 gruppi di esperienze, ai quali si possono ri-

durre tutte le altre.

I.

Furono presi ire vasi di vetro del diametro di 10 cm. e dell' altezza

di20; furono ripieni di terra vagliata e ben rimescolata, per renderla

uniforme, e intorno a due di essi (n. 1 e n. 2) fu avvolto del filo di

rame rivestito di seta, del diametro di Ocm,l, a cominclare dal livello

superiore della terra e per un'altezza di 4cm, jq 25 spire. II vaso ri-
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manente (n. 3) doveva contenere le piante non assoggettate all'azione

del campo magaetico.

I tre vasi furono disposti nelle stesse condizioni di luce e di calore,

in un ambieQte la cui temperatura media era di IS** C, e nel corso

dalle esperienze furono innaffiati con la stessa quantita d'acqua.

I semi erano scelti dello stesso peso per ogni esperienza, della stessa

forma, ed erano situati nella terra nella medesima posizione e ad uguale

profondita,
r

I fill dei due vasi n. 1 e n. 2 furono uniti da una parte fra loro e

dall'altra coi poll di una batteria di 8 elementi Daniell. L' intensita

della corrente era data dalla nota relazione:

t
n t

R -^^ rn

ed essendo:

n = 8; e == 1,07; li = 0,51 ohm; 7\= 1,85 ohm

SI aveva:

i =z 0,56 ampere.

Vedlamo ora come puo calcolarsi T intensita del campo magnetico

nel centro del vaso e nel j)unto di mezzo dell' asse del solenoide co-

stituito dal fllo, cioe nel punto dove veniva situato il seme.

n rocchetto forraato dal fllo equivale evidentemente ad un magnete

solenoidale della stessa forma, e si puo immaginare sostituita a ciascuna

spira una lamina magnetica, dimodoche I'azione del sistema sopra un

punto esterno al cilindro si riduce a quella di due strati, uguali e di

segno contrario distribuiti uniformemente sulle basi, dei quali la den-

sita superficiale sarebbe:

ff = fill,

n
1 essendo il nuraero dei giri per ogni unita di lunghezza; ossia:

n

dell

On indicando come // Tintensita del campo magnetico all'estremita

'asse del rocchetto, si ha per il teorema di Gauss:

/T = c (w — W),

y'
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w e (o' esssendo gli angoli solidi sotto i quali si vedono, dal punto con-

siderato, i cerchi estremi del soleuoide. Ma nel nostro caso:

(t> 2r.; e W = 2- (l
I

\/p + R^

dove abbiamo indicato con I la lunghezza dell' asse del rocchetto e

con R il raggio del rocchetto stesso*

Per avere I'intensita del campo magnetico nel punto di mezzo del-

rasse osserveremo che indicando con <0j Tangolo solido sotto il quale

si vedono le basi da quel punto, si ha:

to' =: 4:-K (0^.

E perci5:

H = a [4- — 2wi) -= c Ut: — 4:: 1
2

V (I)' + K^

(J 4 7- — - z= At: n^ i

)/r- + 4ie» V I- 4- 4R'

4-^ X 0,056
^

j/4^ 4_ 4 X 52

giacche 0,56 ampere equivalgono a 0,056 unita CGS.
1

E seofuendo i calcoli si trova:

H = 1,633 unita C.G.S.

In ciascun vaso si aveva dunque un campo magnetico, T intensita

del quale era nel centro di 1,633 unita C.G.S. In quel punto fu posto

un seme di fagiolo, e pei venne fatta passare la corrente, la quale si

mantenne approssimativamente di intensita costante per tutta la clu-

rata deU'esperienza. .
^

La stessa esperlenza fu ripetuta dieci volte, giacche troppe sono le

cause che possono infiuire sul tempo che impiega un seme a germ
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gliare per poter dedurre qualche cosa di certo da una sola prova; I

risultati ottenuti furono i sogruenti:

Esperienza

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

media

Numero dei giorni

in capo ai quali nacquero le piante

N. 3

13

13

12

13

12

14

10 12

11

10

12

10

13

11 11

12

11

12

13 10

11,3 11,6

12

10

13

12

12,2

Nella 3* esperienza non nacque il seme del vaso n. 1 e nellaS'' non

nacque quello del vaso n. 3.

Come si vede i serai delle piante posti nel campo magnetico si

svilupparono in un tempo che fu in media di giorni 11,3 per le piante

del vaso n. 1 e di giorni 11,0 per le piante del vaso n. 2, mentre per

le piante del vaso n.° 3 non soggette all' influenza del campo magne-

tico lo stesso tempo fu di giorni 12,2; ci5 che indicherebbe una mag-

g'or rapidita nel germogliamento dei semi posti nei due vasi. Ma non

^ Permesso concludere da ei5 che i semi assoggettati all' azione del

campo magnetico si sviluppino in

30. Malpighia anno VII, vol VIl

realta piii rapidamente, giacch^ la
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corrente che^circola nel filo porta in questo un aumento di tempe-
i

ratura che e risentito dalla terra del vaso e che senza alcun dubbio

influisce sul tempo che impiegano i semi a germogliare. Posto un ter-

mometro in ciascuno dei vasi e fatta- passare la corrente fu in realta

osservata una differenza di temperatara che and6 a mano a mano au-

mentando, raggiungendo un massimo di 2^7 G. e oscillando poi fra 2,7 e 2,

Tentare di togliere questa differenza riscaldando il vaso n. 3 era

una cosa quasi irrealiz/abile, e quindi peusai piuttosto di porre questo

vaso in un altro ambiente dove la temperatura media fosse approssi-

mativamente quella che si aveva nei vasi n. 1 e n. 2. Cinque furono

e esperienze fatte in queste condizioni e diedero i risultati seguenti:

Esperienza

Numero dei giorni

in capo ai quali naequero le piante

1

2
3

4
5

Media

N. 1

11

12
10

12

13

11,6

N. 2

13

11

12
11

12

11,8

N. 3

13

11

12

10

11

11,4

Come si vede qui le differenze sono piu piccole e starebbero ad in-

dicare un'azione sfavorevole per parte del campo magnetico, ma non

sono tali da poterne trarre una conclusione sicura.

II.

In una seconda serie di esperienze invece di ricorrere al campo ma-

gnetico ottenuto nel modo precedentemente descritto, tu posta sopca

ciascuno dei vasi n. 1 e n. 2 una grossa elettrocalamita a ferro di ca-

vallo. Ambedue le calamite avevano agli estremi i poll dello stesso

nome; erano eccitate per mezzo della corrente ottenuta con la solita

batteria di pile e producevano un campo magnetico molto intense.

Fu al solito posto un seme di fagiolo in ogni vaso e fu piantato un
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terfnometro nella terra per vedere se vi fossero -lel corso dell' espe-

rienza variazioni di temperatura tali dadoverne tener eonto; ma la cosa

non si verificb, essendosi riscontrate differenze cosi piccole da non po-

tere inflaire sul tempo impiegato dai semi a germogliare. Fu sempre

adoperata la stessa quantita d' acqua per T inaffiamcnto e si cercb di

distribuirla, per quanto era possibile, nello stesso modo in ciascun va^d.

Fu notato, come nelle esperienze precedent!, 11 tempo impiegato dai

semi a germogliare, e fiirono lasciate crescere le pianticine, sollevando

giorno per giornoleelettrocalamite. Sradicate le piante venne notata la

loro altezza, dalla base alia punta piu alta, la lunghezza delle radici

ed il peso alio stato fresco,

Nelle tabelle. seguenti sono raccolti i risultati ottenuti.

Esperienza

Numero dei giorni

in capo ai quali nacquero le piante

N. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

N. 3

12

13

12

13

14

12

11

13

13

14

12,7

14

12

13

12

13

12

11

11

12

10

11

13

14

12

13

12,59

12

11

10

11,11

Nella 6"^ esperienza non nacque il seme del vaso n. 2, e nella 7*

quello del vaso n. 3.

Le piante dei vasi n. 1 e n. 2 spuntarono dalla terra in punti non

situati direttamente sopra il luogo dove furono collocati i semi, e mano

mano che si sviluppavano si piegavauo come se cercassero di allonta-

narsi dalle elettrocalamite.

r
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Ecco le loro altezze dalla base all'apice alia fine delle esperienze.

Esperienza

Altezza delle piante

tagliate al livello del terrene

1

2
3
4

5
6
7

8
9
10

Media

mm65
68
62
60
69
64
70
66
62
68
65,4

68
61

66
72
69

60
63
66
61

65,1

73
78
73
69
68
72

69
•68

74
71,6

Come si vede I'altezza delle piante soggette aH'azione del campo ma-

gnetico 6 inferiore in modo apprezzabile a quella delle piante cresciute

nelle condizioni ordinarie.

Quanto al peso delle piante i numeri ottenuti furono i seguenti

:

I

SI

c

a.

1

2
3
4
5
6
7
8

10
Media

PESO DEI SEMI E DELLE PIANTE

N. 1 N. 2

Peso

del seme

gr. 0,283

0,289

0,276

0,284

0,288

0,290

0.279

0,281

0,285
• 0.287

0,285

Peso della

pianta

gr. 1,901

1,921

1,908

1,906

1,923

1,911

1,928

1.924

1,925

1,910

1,907

Peso

del seme

gr. 0,283

0,289

0,275
0,284

0,288

0,280
0.281

0,284

0,288

0,284

Peso della

pianta

gr. 1,904

1,917

1,911

1,924

1,910

N. 3

1,876

1,918

1,919

1,906

1,901

Peso

del seme

gr. 0,283

0,289

0,275
0,284

0,288

0,290

0,281

0,284

0,288

0,284

Peso della

pianta

gr. 1,900

1,916

1,913

1,918

1,921

1,916

1,923

1.936

1,930

1,918

Come si vede si ha una difFerenza in meno per le piante soggette

all'azione del campo magnetico.
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Misurate le radiei dal livello della terra fino alia loro ostremita piii

lontana, in linea retta, furono trovati i risultati sesuenti:

Esperienza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

Lunghezza della parte sotterranea delle piante

dal livello della terra

fino all'estremita delle radici

I

55

49

59

57

47

56

58

59

55,4

53

55

48

56

59

57

49

55,7

51

48

47

49,44

La lunghezza delle radici e, come si vede, maggiore per le. piante

die furono asboggettate all'azione delle calamite.

III.

Furono adoperati gli stessi vasi delle esperienze precedenti, ma le

elettrocalamite furono poste lateralmente, in raodo che si trovavano

*^5a distanza di 4l'»i diai semi.
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Furono fatte, come al solito, 10 esperienze, le quali diedero i risul-

tati seguenti:

Numero d^i giorni

Esperienza
in capo ai quali nacquero le piante

N. 2 N. 2 N. 3

1 12 13 11
2 11 12 12
3 13 11 13
4 12 13 11
5 13 11 12
6 14 12 13
7 11 13 11
8 12

1

14 13
9 12 11 12

10 11 12 11
•

Media 12,1 12,2 11,9

Come si vede vi e una piccola differenza in favore delle piante non

soggette alFazione del campo magnetico.

Le piante dei vasi n. 1 e n.2 si diressero, appena spuntate, dalla parte

opposta a quella in cui si trovavano le calamite e seguitarono a svilup-

parsi inclinate come se fossero respinte dalle calamite stesse. Misurate

le lunghezze dopo 23 giorni dalla semina, si ebbaro i risultati seguenti:

Esperienza

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Media

Altezza delle piante
tagliate al livello del terreno

69
64
67
69
68
66
59
63
69
66,2

66
60
63
68
67
62
62
67
62
66,4

N. 3

A^ymm

68
66
69
65
63
64
61

66
64
65,3
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Le ditFerenze sono piccolissinie ed in favore delle piante soggette

airazione delle calamite. Scalzate le radici furono trovate rivolte sen-

sibilmente dalla parte opposta a quella in cui si trovavano i magneti.

IV.

Furono adoperati tre vasi dello stesso diaraetro dei precedent! ma

molto piu bassi, e sotto due di essi (n. 1 e n. 2) furono situate le

elettrocalaniite adoperate precedenteniente.

r semi si trovavano alia distanza di circa 5^^ dai poli.
r

I risultati ottenuti furono i seguenti:

Esperienza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

Numero dei giorni

in capo ai quali nacquero le piante

11

12

10

12

11

10

13

12

11

12

11,4

11

12

10

11

12

11

12

10

11

12

11,2

12

13

11

13

r.

11

13

13

12

13

12,3

Vi 6 come si vede una piccola differen.a in favore delle piante as-

so<?ffettate alFazione delle calamite.oo
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2 si trovarono legger-
Le radici delle piautine dei vasi n. 1 e n.

mente volte in alto come se tentassero di sottrarsi all' azione del

campo magnetico.
r

In cinque esperienze furono lasclate crescere le piante per qualclie

giorno e poi, tagliate le piante al livello del terreno, furono misurate.

I risultati ottenuti furono i seguenti

:

Esperienza

1

o

3

4

5

Media

Altezza delle piante

tagliate al livello del terreno

n'Qrnm

73

77

75

81

77

N. 2

82mm

78

80

79

78

79,4

N. 3

67mm

69

72

64

73

69

Qui le differenze sono abbastanza rilevanti. Le piantine dei vasi

n. 1 e n. 2 presentavano I'aspetto che hanno le piante che crescono in

un ambiente poco illuminato.

V.

In un'ultima serie di esperienze furono adoperati due soli vasi, uno
dei quali (n. 1) era situato fra i due poli di iin potente elettroma-
gnete di Faraday, in mode che 11 seme si trovasse nel centre del campo
magnetico, e I'altro (n. 2) era posto nella medesima stanza nelle stesse

condizioni di luce e calore.

Le esperienze furono 10, ma in 4 i semi del vaso n. 1 non nacquero,
wentre nacquero tutti quelli del vaso n 2
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I risultati ottenuti furono i sesruenti:

Esperienza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

Numero dei giorai

ill capo ai quali nacquero le piante1

IN. 1

12

14

13

12

13

«

14

13

N. 2

11

12

13.

10

12

11

12

13

13

12

11,9

Le piantine nate iiel vaso n. 1 avevano le radichette volte perpen-
F

dicolarmeute all' asse dell' elettromagnete ed id talune di esse i fusti-

cini erano contorti in modo curioso.

Ponendo il vaso n. 2 con la piantina gia nata nel campo magne-

tico, questa seguitava a crescere e le foglie giravano disponendosi per-

pendicolarmente all'asse dell'elettrocalamita.

Riassumendo possiamo trarre dai risultati ottenuti le conclusioni se-

guenti:

I-'' Un cBmpo magnetico di debole intensita noii esercita alcuna

^zione sulla germinazione o alnieno ne esercita una cosi debole che

non e possibile apprezzarla;
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2.** In un campo magnetico di intensita molto grande i semi ger-

mogliano piii o meno rapidamente a seconda dellf loro posizione ri-

spetto al campo, e le piante che nascono tentano di allontanarsi dal

punto in cui T intensita del campo e massima;

3.^ Le giovani piante sono diamagnetiche.

Sarebbe certo interessante continuare queste ricerche per vedere che

cosa succede col progressive svilupparsi delle piante, e per verificare se

tutte le piante si comportano alio stesso mode. Inoltre sarebbe pure da

studiarsi Tinfluenza che puo esercitare sul fenomeno la composizione del

terrene, giacche non e improbabile clie qualclie influenza la debba avere.
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II iDrimato degli Italian! nella Botanica

Sunto di P. A. Saccardo

Dal mio Discorso avente il titolo suddetto e pabblicato teste nello

Annuario 1893-94 della R. Universita di Padova, estraggo, a guisa di
4

sommario, il seguente Qiiadro cronologico dei principali falti bota-

nici nei quali gli Italiani farono preairsori.

Anni.

440 a C. Empedocle di Girgenti espone, primo d' ogni altro, alcuni

concetti embrionali suUa fisiologia vegetale (pag. 6 del

Discorso) (*).

200-100 a. C. PoRzio Catone, Marco Varrone (e pib tardi Columella

800

e Palladio) scrivono i primi trattati di Agraria e di Bo-

tanica applicata (pag. 7).

70 d. C. Plinio il Seniore colla vasta sua Ilistoria NatiimHs com-

pone la prima Enciclopedia delle Scienze Natural! (pag. 8).

Sorge in Palermo la prima Scuola medica che per piii se-

coli fu in Europa il tempio saero d' Igea (pag. 11).

1100 II medico salernitano Matted Plateario divulga il celebre

trattato dei Semplici, detto Circa hutans (pag. 13e25).

1119 Sorge in Bologna la prima Universita degli Studi (pag. 15).

1260-1300 Pier de' Crescenzi di Bologna restaura gli studii agrarii

col celebrato Liber ruralium commodorum, che viene tra-

dotto in quasi tutte le lingua europee (pag. 15).

1260-1300 Marco Polo di Venezia ed altri viaggiatori Veneti esplo-

'

r) II primato degli italiani nella Botanica. Disco, so lotto il 5 Nov-em^^

im neir Aula xnagna della R. Uaiversita di Padova per 1'

--f--^J;^^
r aano aecademico - Padova Tip. G. B. Randi, 1893, 8" pag. 83 - Le pagiu.

citate sopra sono quelle delle copie a parte.
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rano TAsia e riportano larga e nuova messe di prodotti

botanici (pag. 18).

1288 SiMOXE DE Gordo, detto Simon Gexuensis, medico di Niccolf) IV,

pianta un Orto farmaceutieo nel Vaticano (pag. 36),

1400-1500 PiETRO d' Abano, Ermolao Barbaro di Venezia, Marcello

ViRGiLio di Firenze, Giulio Cesare Scaligero di Verona,

BoRGONDio Pisano, Gerardo Cremonese, Simone Genuense,

Andrea Alpago di Belluno, Niccol5 Leoniceno di Vi-

cenza, Pandolfo Collenuccio di Pesaro, Giovanni Me-

NARDo e Antonio Musa Brasavola, entrambi di Ferrara,

Bartolameo Maranta di Venosa sono i primi traduttori

e commentatori dei codici greci ed arabi sulla Storia na-

turale, suir Agricoltura e sui Semplici (Pag, 19).

1470-1500 Sono stampati a Venezia, Treviso, Milano, Brescia, Roma,

per la prima voUa i Codici, le versioni e commenti or

nominati [Plinio, Auclores de re rusttca, Teofrasto, Dio-
*

scoRiDE, A\'icenna, Serapione G)i(i,'\ (pag. 22).

1479 Esce in Roma per cura di Gian Filippo de Lignamine

VHerbarium Aptcleii Platonici, il piii antico libro bota-

nico cou figure istruttive (pag. 26).

1500 Leonardo da Vinci pone le prime basi della dottrina della

Fillotassi, e con Fracastoro (1517) chiarisce, contro le

opinion! dominant!, la vera genesi dei Fossili (pag. 57 e 77).

1533 Sulla proposta di Francesco Bonafede, professore di medi-

cina nella Universita di Padpva, la Repubblica di Ve-

nezia vi fanda la prima cattedra dei Semplici e la confe-

risce alio stesso Bonafede (pag. 38).

1530-40 Llica Ghini, professore in Bologna e poi in Pisa, compone

i primi Erbari. Sono ancora superstiti gli Erbari di Al-

duovandi a Bologna (1553) e di Cesalpino a Firenze

(1563), tutti e due scolari del Ghini (pag. 41).

1544 eseg. Pietro Andrea. Mattioli di Siena pubblica i suoi cele-

bratissimi Liscorsi sii Dioscoride^ che vengono tradotti in

cinque idiomi e ristampati oltre 60 volte, con 1200 figure

originali, di cui 100 rappresentanti specie nuove (pag. 31)-
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1545 Sorge presso FUniversita di Padova il primo Orto botanico

a scopo didattico, per proposta del ricordato Bonafede e

per decreto dello stesso Governo Veneto (pag. 37). Gli

Orti botanici di Pisa e Firenze lo seguono a breve di-

stanza (circa 1547), poi quello di Bologna (1567).

1550 Ulisse Aldrovandi di Bologna, professore in quello Studio,

vi fonda un vasto Museo di Storia Naturale, probabil-

mente il piii antico d' Europa (pag. 39).
^

1561 Viene istituita una distinta catt^dra di Botanica praticaod

Ostensio SimpUcium in Horto presso I'Universita di Pa-

doYa e ne viene investito il Guilandino (pag. 39).

1.566 Francesco Calzolari di Verona esibisce nel suo Viaggio

di Monte Baldo il primo abbozzo di una Flora locale

(pag. 53).

1583 Andrea GesalpinO di Arezzo riforma ah imis fimdamentis

la Morfologia e la Fisiologia vegetale e crea la prima

classificazione scientifica (pag. 49).

1588 GiAMBATTisTA PoRTA di Napoli nella sua Phytognomonica

da un primo abbozzo di aggruppamenti di piante secondo

i loro principi attivi e secondo le stazioni ove nascono

(pag. 53). — Lo stesso dimostra sperimentalmente che i

funghi portano semi e per essi si moltiplicano (pag. 72).

1592 Fabio Colonna pubblica in Napoli il suo Phytohasayios colle

prime tavole botaniche incise in rame (pag. 33).

1606 Adriano Spiegel di Bruxelles, prima scolaro e poi profes-

sore nella Universita di Padova, pubblica nella sua ha-

goge in rem herhariam, Patavii 1G06, le prime istru-

zioni per fare gli Erbari (pag. 45).

1610 Galileo Galilei costruisce il primo microscopio composto

(pag. 47).

166S Paolo Boccone di Savona pubblica dei manifest, per la ven-

dita e gli scambi di piante secche, inaugurando un si-

stema utilissimo ed ora usitatissimo (pag. 45, nota 3).

1671-75 Marcello Malpighi fonda la Istologia vegetale e, con N.
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Grew, getta le basi della Anatomia macroscopica e della

Organogenia. Egli diniostra inoltre la funzione nutritizia

assimilatrice delle foglie; scopre i tubercoli radical!

delle Leguminose; spiegarorigine delle galle, ecc.(pag."57).

1717 PiETRo Antonio Micheli fonda in Firenze la prima Societa

botanica di Europa (pag. 46).

1729 Lo stesso Micheli colla pubblicazione dei suoi Nova Plan-
-J

tarurn Genera fa conoscere, illustra e classiflca gran

parte del moudo crittogamico, ereando su solide basi la

Crittogamologia (pag. 73).

1759 Francesco Grisetjni di Venezia e Vitaliano Donati di

Padova quasi contemporaneamente scoprono la fruttifica-

zione delle Alghe [Floridee e Fucacee] (pag, 74).

1764 GiAMBATTisTA Dal Covolo di Feltre illustra i fenomeni di

irritabilita e di movimento degli stanii delle Composte

Cinaree (pag. 69).

1772 BoNAVENTURA CoRTi di Modena scopre ed illustra in Chara,

CauUnia ed altri vegetali la circolazione intracellulare

delle piante (pag. 67).

1791 Andrea Comparetti, professore a Padova, distingue Taprirsi

e il chiudersi degli stoml e i granelli di clorofilla (pag. 61).

1817 - Michelangelo Poggioli romano e, piu tardi (1843), Fran-

CESco Zantedeschi, Veronese, dimostrano la differente

azione dei singoli raggi solari sulla vegetazione (Pag. 68)-

1820 ' GiAMBATTiSTA Amici di Modena perfeziona il microscopio

composto, colla costruzione degli obbiettivi acroinatici e

aplanetici, col sistema ad immersione e colla camera lu-

cida (pag. 62).

1820 Giuseppe Radbi, fioreutino, riforma la classifieazione e la

nomenclatura delle Epaticbe (pag. 76).

1822-40 Lo stesso Amici col mezzo del suo potente strumento cbia-

risce Tautonomia deU'epidermide e la vera struttura degli

stomi; scopre il tubo pollinico, le vescichette embrionali,

la penetrazione del tubo pollinico fino al fondo della mi-
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cropila, e dimostra che rembrione deriva daU'oosfera fe-
J'

condata (pag. 64 e 70).

1830 PiETRO Savi, pisano, scopre nella Salvinia iiatans la ri-

produzione protollogamica delle Pteritofite (pag. 75).

1831-44 Carlo Vittadim, pavese, scopre la vera organizzazione delle

Tuberacee e delle Licoperdaeee e ne da le due prime

monografie (pag. 75).

1838 Giuseppe Meneghini, di Padova, contribuisee potentemente

' a restaurare la dottrina morfologica e sistematica delle

Alghe (pag. 74).

1841 Giuseppe De Notaris, di Milano, da le prime illustrazioni

analitico-microscopiche degli Ascomiceti, e stabilisce il

principio delTimportanza primaria dei caratteri delle spore

nella sistematica. (pag. 76).

1843 AuGusTo Trinchinetti, di Monza, con una serie di accurate

esperienze, dimostra Y assorbimenio elettivo delle radici

(pag. 68),

1850 Abramo Massalongo di Verona, seguendo la scuola di De

Notaris, illustra e analizza innumerevoli Licheni, e ne

riforma la classificazione (pag. 76).

1854 Adolfo Targioni-Tozzetti di Firenze, pubblica la prima

opera fondamentale sulla struttura del guscio dei semi

(pag. 65).
I

1851-56 GuGLiELMO Gasparrini, napoletano, da alia luce la prima

esaurienle illustrazione dei peli succhiatori delle radici e

scopre i Rizobii dei tubercoli radicali (pag. 65).

r
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Piccola Cronaca
%«*

II uostro collaboratore prof. 0. Mattirolo e stato chiamato alia R. University

tli Bulogna, come prof, straord. di botauica e direttore di queH'Orto Botanico.

Air Universita di Parma il dott. C. AvirrxA e sfato aiomiuato Prof, straord. di

Botauica e Direttore deirOrto Botanico. II posto da lui lasciato, di primo assi-

stente alia Cattedra di Botanioa in Roma^ ^ stato affidato al prof. C. Casali.

Si annunzia la morte, avveniita teste, dei seguenti botanici : K. Keck in Ais-

tersheim (Austria); Richaud Spruce in CastJc-Howard; Prof. R. Bentley in Earl's

Court; Dr. John Roy in Aberdeen; Rev. George Gordon in Birnie, Forfar.

Dalla « Societe de Physique ed d'Hist. Nat. de Geneve » 6 stato bandito il

concorso al premio di 500 franchi (premio De Candolle) per la migliore mono-

grafia (inedita) d'un genere o d'una famiglia di piante. I manoscritti, che devono

essere presentati nl pin tardi il 15 gennaio 1895^ possono essere redatti in lingua

tedesca, latina, francesej inglese o italiana.

t

t
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I, p. 11.

SoMMiER S. e Levier E. Raniiuculi cau-
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LetL Ser. II, vol. 2C, p. G9l.
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Altre piante nuove del Caucaso. Boll

Soc. Bot. Ital 1894, p. 26.

nosulla Flora fossile terziaria di Bolza

Acta Horti petropoUtani, iom. XIII, 1, nel Bfllimes^e. Nota I. Atti Istltuto
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